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1. PREMESSA 

 
Il presente Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR), è redatto ai sensi dell’art. 17 (Obblighi del Datore di 
lavoro), dell’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) e dell’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei 
rischi) del DLgs 81/2008, tenendo conto che sia i locali delle sedi operative aziendali che i Lavoratori, in essa occupati, 
rientrano nel campo di applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro 
Il documento ha lo scopo di effettuare una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza 
degli occupanti i plessi del I.I.S.T.C.G. DON GAVINO PES-TEMPIO PAUSANIA-SSIS022002 (di seguito 
denominato per convenzione semplicemente Istituto), finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza. 
Essendo le problematiche sostanzialmente analoghe per tutti i plessi componenti l’Istituto che sono: Sede Centrale 
ITCG TEMPIO e Uffici amministrativi; TCG TEMPIO; IPIA CALANGIANUS; ITI TEMPIO; ITE VALLEDORIA; si 
è ritenuto opportuno procedere alla redazione di un unico Documento di Valutazione dei Rischi, specificando, laddove 
necessario (es. segnalazioni specifiche), il plesso di riferimento. Parte integrante e sostanziale del documento sono gli 
allegati che consentono di analizzare e monitorare periodicamente gli ambienti di lavoro e le lavorazioni 
 
Il DVR che segue è stato elaborato, in particolare, nel rispetto dell’art. 28 che si trascrive integralmente, per chiarezza di 
trattazione e per informazione di chi legge. 
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 
1. La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli 
riguardanti le Lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal DLgs 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli 
connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 
2. Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e 
contenere: 
a)  relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano 

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
b)  l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali adottati, a 

seguito della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a); 
c)  il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
d)  l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione 

aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate 
competenze e poteri; 

e)  l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del 
rischio; 

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

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla 
valutazione dei rischi contenute nei successivi Titoli del presente decreto. 
 
 

2. DATI GENERALI 

 
Nome ditta I.I.S.T.C.G. DON GAVINO PES 
Tipo di attività Erogazione servizi scolastici 
Datore di lavoro Prof.ssa FRANCESCA SPAMPANI 
Località Tempio Pausania (SS) 
Istituti - Ubicazione 1. ITCG TEMPIO; 

2. TCG TEMPIO; 

3. IPIA CALANGIANUS; 

4. ITI TEMPIO; 

5. ITE VALLEDORIA; 

Tel. 079631515 
Fax 079631094 
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Ente Proprietario Provincia di Sassari 
R. S. P. P. dott. Ing. Raffaele Zoccola 
Rappresentante dei Lavoratori Prof. Gavino Fancellu 
Medico Competente Dott. Massimo Tamponi 
N. dipendenti  
Orario di lavoro Variabile 

 
 
 
 

3. ELENCO LAVORATORI 

Vedi allegato n° 1 
 

4. ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE, SQUADRA ANTINCENDI, PRIMO 

SOCCORSO 

 Cfr. Allegato n° 1  
 

5. DITTE APPALTATRICI E PRESTATORI D’OPERA 

Cfr. Allegato n° 1 
 

6. ORARIO DI LAVORO DELL’ATTIVITA’ 

Mansione: docente scuola secondaria superiore in turno antimeridiano  
Ora inizio: 8,00 - Ora fine: 14,00 Giorno chiusura scuola: SABATO 
Mansione: docente scuola secondaria superiore rientro pomeridiano il 
mercoledì Ora inizio: 8,00 - Ora fine: 16,00  
Orario: 18 ore settimanali articolate in turni non fissi 
Giorno chiusura scuola: SABATO e DOMENICA 
Mansione: ATA 
Orario: 36 ore da contratto articolate in turni non fissi  
Giorno chiusura scuola: SABATO e DOMENICA 
 
 

7. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

Presupposto necessario e fondamentale per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata 
dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008. Di seguito, sono riportati tutti i luoghi di lavoro destinati ad 
ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al 
lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Ogni ambiente di lavoro è individuato su tavola grafica con i dati d’uso (Cfr. Allegato 
Planimetrie) 
 
Il I.I.S.T.C.G. DON GAVINO PES è dislocato in quattro sedi: 

 ITCG TEMPIO; 
 IPIA CALANGIANUS; 
 ITI TEMPIO; 
 ITE VALLEDORIA; 

  

7.1 Sede Centrale “ITCG TEMPIO” 

La Sede Centrale scuola secondaria di secondo grado “ITCG TEMPIO” è situata in un edificio che dal punto di vista della sicurezza 
sul lavoro può essere suddiviso nelle seguenti aree: 
Piano terra; primo piano; piano secondo, piano terzo e piano quarto. 
Piano terra 

Al piano terra sono ubicati: 
atrio ingresso, corridoi, guardiola, aula polifunzionale, n°3 laboratori, bagni, scale per accesso primo piano, palestra, servizi igienici 
palestra, vano tecnico (locale pompe antincendio), centrale termica (con ingresso autonomo), vano tecnico (quadri elettrici) 
Piano Primo 

Al primo piano si sono ubicati: 
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corridoi, aule, aula magna, biblioteca, bagni, deposito materiale per pulizia, sala professori 
Piano secondo 

Al piano secondo sono ubicati: 
aule, ufficio del Dirigente Scolastico, ufficio Segretaria Didattica, ufficio di Segreteria, laboratorio di lingue, bagni, corridoio 
Piano terzo 

Al terzo piano sono ubicati: 
aule, laboratori di informatica, servizi igienici, deposito, corridoi.; tutti in servizio al Liceo Scientifico. Nessun alunno del Pes può 
accedere a questi locali 
Piano quarto 

Al quarto piano si sono ubicati: 
aule, servizi igienici, deposito, corridoi, locale sottotetto. 
 
 
Per il numero degli alunni, dei docenti e del personale ATA, si rimanda all’allegato n° 1 
 
7.2 Plesso IPIA CALANGIANUS  
La scuola secondaria di secondo grado è un complesso che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro può essere suddiviso nelle 
seguenti aree: 

Piano interrato; Piano terra; Piano primo. 
Piano seminterrato  

Al piano seminterrato sono ubicati: 
laboratorio di meccanica, aula di fisica, aula disegno CAD, locali dismessi e non accessibili agli studenti, servizi igienici; 
Piano Terra 

Al piano terra sono ubicati:  
laboratori di chimica, deposito materiali, aule, guardiola personale scolastico, aula professori, ex uffici amministrativi, aula sostegno, 
servizi igienici; 
Piano Primo 

Al piano primo sono ubicate:  
laboratorio di informatica, laboratorio di microbiologia, aule, servizi igienici; 
 
Per il numero degli alunni, dei docenti e del personale ATA, si rimanda all’allegato. 
 

7.3 Plesso ITI TEMPIO 

La sede della scuola secondaria di secondo grado è situata in un edificio che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro può essere 
suddiviso nelle seguenti aree: 

Piano seminterrato; Piano terra; Piano primo; Primo secondo; Piano Terzo. 
Piano seminterrato  

Al piano seminterrato sono ubicati: 
locali dismessi e non accessibili agli studenti, locale ad uso deposito materiali per le pulizie; 
Piano Terra 

Al piano terra sono ubicati:  
laboratori di informatica, palestra, aule, bidelleria, aula professori, ex uffici amministrativi, aula primo soccorso, servizi igienici; 
Piano Primo 

Al piano primo sono ubicati:  
laboratorio sperimentale informatica, laboratorio di telecomunicazioni, laboratorio di elettronica, aule, servizi igienici; 
Piano Secondo 

Al piano secondo sono ubicati:  
laboratorio di chimica, laboratorio di fisica, aule, servizi igienici; 
Piano Terzo 

Al piano terzo sono ubicati:  
aule, aula di sostegno, servizi igienici; 
 
Per il numero degli alunni, dei docenti e del personale ATA, si rimanda all’allegato 
 
7.4 Plesso ITE VALLEDORIA 
La sede della scuola secondaria di secondo grado è situata in un edificio che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro può essere 
suddiviso nelle seguenti aree: 
Piano terra; Piano primo; 
Piano Terra 

Al piano terra sono ubicati:  
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aule, sala professori, servizi igienici, centrale termica; 
Piano Primo 

Al piano primo sono ubicati:  
laboratorio di informatica, aule, locale deposito, biblioteca, servizi igienici; 
 
Per il numero degli alunni, dei docenti e del personale ATA, si rimanda all’allegato n° 1 

 

 

8. DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Il processo produttivo ha come obiettivo finale la formazione culturale dei discenti. 
La formazione avverrà attraverso le seguenti due serie di attività: attività didattiche e attività extra didattiche. 
 
Attività didattiche: 
E’ l'attività principale dell'istituto scolastico ed è svolta nelle aule. Vi sono inoltre ulteriori attività di completamento dell'insegnamento 
svolte in locali specifici (laboratori, palestre, ecc.). 
 
1) Didattica teorica; 
2) Didattica scientifica e laboratoriale; 
3) Didattica informatica; 
5) Attività collettive; 
6) Didattica ginnica; 
7) Recupero e sostegno. 
 
Attività extra didattiche: 
Le attività extradidattiche sono quelle di complemento alla normale attività scolastica è sono quelle di direzione e amministrazione e 
governo dell'istituto scolastico (direzione, amministrazione, vigilanza, piccole manutenzioni). 
1) Direzione e amministrazione; 
2) Vigilanza, pulizia e piccola manutenzione. 

 

9. METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

a. Considerazioni generali 
La valutazione dei rischi, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è da intendersi come l'insieme di tutte quelle operazioni che 
vengono svolte allo scopo di pervenire ad una stima del rischio da esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, in relazione alle attività svolte, per poi programmare gli eventuali interventi di prevenzione e protezione atti a conseguire 
l'obiettivo dell'eliminazione o, quando non possibile, della riduzione del rischio. 
Per l'individuazione del criterio di rappresentazione più efficace si è partiti dalle seguenti ipotesi: 
la valutazione del rischio deve essere uno strumento di facile lettura e aperto a successivi aggiornamenti; deve essere organizzata in 
modo che ogni soggetto coinvolto possa individuare facilmente il proprio ruolo e i propri compiti nelle attività previste; 
deve consentire al Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro di estrapolare chiaramente gli interventi di propria competenza 
e di valutarne l'urgenza. 
Per quanto detto si è ritenuto opportuno effettuare la suddetta valutazione dei rischi, cui sono esposti i lavoratori dell'Istituto, seguendo 
una metodologia che ricalca quella definita dalla Commissione Consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro per gli adempimenti 
documentali delle piccole e medie imprese, che ha richiesto un'attenta analisi delle specifiche situazioni nelle quali gli addetti alle 
diverse mansioni vengono a trovarsi durante l'espletamento delle attività ad esse connesse. 
La valutazione dei rischi è correlata alle scelte concernenti le attrezzature, la sistemazione dei luoghi di lavoro, le sostanze in essi 
utilizzate ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare al fine di garantire la sicurezza 
degli occupanti l'Istituto: essa risulta, pertanto, essere legata sia al tipo di attività lavorativa svolta, sia a situazioni determinate, da 
sistemi quali ambienti di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti utilizzati. Al fine di pervenire alla valutazione dei 
rischi si è proceduto: 

- all'osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, 
microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici, ecc.); 

- all'identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro, individuando gruppi di lavoratori omogenei per mansioni, al fine 
di valutarne i relativi rischi anche in relazione alle attrezzature ed alle sostanze utilizzate; all'esame dell'ambiente 
circostante al fine di rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro; 

- all'esame dell'organizzazione del lavoro; 
- alla rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e allo studio del modo 

in cui essi interagiscono tra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro; 
- all'osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro, in modo da controllare il rispetto delle procedure e i rischi che esse 

eventualmente comportano. 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con i criteri stabiliti da norme legali nazionali ed internazionali, norme di buona 
tecnica e norme ed orientamenti pubblicati atti a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Attribuendo al lavoratore come 
individuo un ruolo centrale, la metodologia di indagine è stata organizzata secondo il seguente schema logico: 

- individuazione dei fattori potenziali di rischio; 
- identificazione dei lavoratori esposti; 
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- valutazione della gravità/probabilità dell'esposizione al rischio. 
Come strumento di valutazione si è fatto riferimento alle Linee Guida per la valutazione dei rischi, elaborate dall’ISPESL, redatte sulla 
base della normativa vigente e degli standard internazionali di buona tecnica, integrandole, ove possibile, con indicazioni derivanti dal 
buon senso ingegneristico. 
In questo modo ci si è potuti avvalere di un agevole strumento di ricognizione che ha consentito la rapida sovrapposizione delle 
principali caratteristiche dei luoghi di lavoro con le attività che si svolgono all'interno degli stessi, al fine di pervenire ad una rapida 
individuazione delle tipologie di pericolo e della loro localizzazione. Si tiene, inoltre, a precisare che la presente valutazione ha tenuto 
conto anche dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, difatti è stata effettuata una valutazione specifica in merito, allegata al 
presente documento, e a quello delle lavoratrici in stato di gravidanza. 
Tale valutazione deve essere immediatamente rielaborata ed aggiornata dal Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, ogni 
qualvolta intervengano modifiche quali il cambio di mansioni, la sostituzione di attrezzature di lavoro, di sostanze o preparati utilizzati, 
modifiche dei luoghi di lavoro o dei processi lavorativi. 
A seguito della suddetta valutazione, condotta secondo i criteri sopra indicati, sono stati rilevati e valutati i rischi riportati nelle 
successive schede redatte con riferimento a ciascuna mansione svolta. 
Nella valutazione dei rischi, contenuta nel presente documento, non sono comprese le attività aventi carattere di saltuarietà, le 
attività soggette a preventiva programmazione oppure svolte fuori dai luoghi di lavoro ordinari. Non sono, pertanto, comprese nella 
valutazione: 

- i viaggi di istruzione;  
- le visite guidate;  
- i viaggi in genere; 
- i viaggi connessi ad attività sportive; 
- le attività di educazione fisica svolte all'esterno delle palestre o fuori dagli appositi spazi all'aperto di pertinenza dell'Istituto. 

Sono, altresì, escluse le attività quali ad esempio gli stage, le visite a luoghi di interesse artistico, storico, architettonico, ambientale o 
culturale in genere, la partecipazione a spettacoli, a intrattenimenti, a conferenze o a riunioni in genere, svolte in locali chiusi o in spazi 
all'aperto, appartenenti o gestiti da altri soggetti, sia pubblici che privati. Per dette attività, oltre agli adempimenti previsti dall'art. 17 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sarà d'obbligo per il Dirigente Scolastico integrare di volta in volta il presente documento con le relative 
valutazioni dei rischi e le relative procedure di sicurezza acquisite, previste dalle disposizioni vigenti, dandone preventiva informazione 
scritta, con congruo anticipo, al R.S.P.P. e al Medico Competente, ove nominato, previa consultazione del R.L.S. Sarà altrettanto 
necessario e obbligatorio per il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro, svolgere preventivamente sufficienti ed adeguate 
attività di informazione e formazione dei partecipanti alle suddette attività secondo i criteri e le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., avvalendosi della collaborazione dei docenti coinvolti. Per le stesse attività va, inoltre, redatto di volta in volta un apposito 
"Piano per le misure di emergenza", tenendo conto di tutte le situazioni di emergenza che possono verificarsi d'intesa, se necessario, 
con i soggetti esterni, pubblici o privati, coinvolti a qualsiasi titolo, come ad esempio ditte di autotrasporto, aziende sedi di stage, enti 
che gestiscono o custodiscono a vario titolo i luoghi da visitare, ecc. 
Eventuali attività non ordinarie e le attività tecnico-pratiche, non comprese nella presente valutazione, dovranno essere preventivamente 
autorizzate per iscritto dal Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, il quale provvederà a comunicarle, se lo ritiene 
opportuno, al R.S.P.P. e al R.L.S. per stabilire le ulteriori misure di prevenzione e protezione, eventualmente necessarie, comprese le 
misure da adottare in caso di emergenza, mediante la redazione delle apposite "Procedure di sicurezza - Norme di comportamento e di 
sicurezza durante [specificare la tipologia di attività]", redatte a cura dei docenti proponenti le suddette attività. 
I docenti che svolgono le attività tecnico-pratiche, come individuate nella circolare INAIL n. 28/2003, in fase di programmazione o 
progettazione delle stesse devono predisporre e redigere le misure (di prevenzione, di protezione e di emergenza) necessarie a tutelare 
i partecipanti, tenendo conto della particolarità dell'attività svolta, dell'esperienza acquisita e della tecnica, in modo tale da garantire la 
massima sicurezza possibile. L'elaborato denominato "Procedure di sicurezza - Norme di comportamento e di sicurezza durante 
[specificare la tipologia di attività]" dovrà essere sottoposto e, successivamente sottoscritto, dal Dirigente Scolastico e, se lo ritiene 
opportuno, dal R.L.S e dal R.S.P.P. 
II Dirigente Scolastico si premunirà, inoltre, preventivamente di polizza contro gli infortuni, sia per le attività pratiche che per quelle 
di addestramento. 
Per i viaggi/visite di istruzione, si propongono alcune norme di comportamento e di sicurezza, passibili di integrazioni e/o specifiche 
di dettaglio connesse a possibili criticità dei luoghi oggetto di visita, cui i partecipanti, previa informazione, dovranno attenersi durante 
l'espletamento di tali attività. 
 
b. Individuazione dei fattori potenziali di rischio 
Questa prima fase operativa è stata eseguita provvedendo ad accurati ed approfonditi sopralluoghi dei plessi di cui si compone 
l'Istituto e delle attività lavorative in essi svolte, analizzando i seguenti aspetti fondamentali:  

- destinazione del luogo di lavoro (aula, laboratorio, ufficio, deposito, ecc.); 
- caratteristiche strutturali del luogo di lavoro (condizioni dei pavimenti, larghezze delle vie di esodo, altezza dei locali, 

disposizione di arredi ed attrezzature, ecc.); 
- processo tecnologico e ciclo delle lavorazioni; 
- macchinari, attrezzature e impianti presenti; 
- sostanze e materiali utilizzati; 
- organizzazione del lavoro. 

La rilevazione è stata eseguita in tre fasi: 
analisi della documentazione e delle certificazioni richieste dalle norme vigenti per gli edifici e le attività in essi svolte; 
analisi delle attività, delle mansioni e delle procedure;  
analisi dell'ambiente di lavoro. 
 
c. Analisi della documentazione e delle certificazioni 
Strumenti, metodi di indagine e verifiche: 
verifica della presenza della documentazione. 
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d. Analisi delle attività lavorative e delle procedure 
Strumenti, metodi di indagine e verifiche: 
sopralluoghi; 

- analisi delle attività e loro distribuzione; 
- individuazione di attività oggetto di procedure particolari; 
- identificazione di eventuali lavorazioni con rischi specifici; 
- elenco macchine, schede tecniche e verifica della rispondenza alla normativa; 
- elenco delle sostanze prodotte o utilizzate, schede di rischio; 
- denunce INAIL su casi di malattie professionali; 
- dati sugli infortuni; 
- procedure di lavoro. 

In questa fase sono stati analizzati e stimati tutti i fattori potenziali di rischio legati alle attività lavorative, alle procedure adottate, 
all'utilizzazione di sostanze, prodotti, apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni che sono indipendenti da fattori strutturali o 
comunque legati agli edifici e alle loro caratteristiche costruttive e/o funzionali. 
 
e. Analisi dell'ambiente di lavoro 
Strumenti, metodi di indagine e verifiche:  

- su planimetrie;  
- sopralluoghi;  
- liste di controllo; 
- colloqui con il personale dell'Istituto. 

L'indagine ha avuto lo scopo di verificare la rispondenza degli edifici, dei locali e degli impianti tecnologici alle norme relative agli 
ambienti di lavoro dei plessi di cui si compone l'Istituto, con particolare riferimento ai seguenti elementi: 
sicurezza e salubrità dei locali degli edifici (struttura, illuminazione, ventilazione, microclima, affollamento, ecc.); 
rispondenza degli edifici alla normativa di prevenzione incendi; 
rispondenza degli edifici alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche;  
sicurezza degli impianti elettrici;  
sicurezza degli impianti termici; 
sicurezza degli impianti di adduzione e distribuzione gas, ecc. 
Dal momento che, però, le strutture sono di proprietà della Provincia di SASSARI, il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di 
Lavoro, può limitarsi unicamente ad un controllo a vista di tutto quanto sopra elencato e a richiedere documenti attestanti i requisiti di 
rispondenza alle normative vigenti di strutture e impianti oltre che a segnalare le criticità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro per richiedere tempestivi interventi da parte dello stesso ente, come previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
di seguito riportato:  
"3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, 

la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni 

scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di nonne o convenzioni, alla loro fornitura e 

manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 

assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione 

competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico". 

 
f. Individuazione delle persone esposte 
L'individuazione delle persone esposte, strettamente necessaria nella fase di valutazione dei rischi al fine di quantificare le probabilità 
di accadimento di un evento dannoso, è stata effettuata analizzando e stimando tutti ì fattori potenziali di rischio legati alle attività 
lavorative, alle procedure adottate, all'utilizzo di sostanze, prodotti, apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni che sono 
indipendenti da fattori strutturali o comunque legati ai singoli edifici e alle loro caratteristiche costruttive e/o funzionali, e include tutti 
gli occupanti l'Istituto compresi i visitatori occasionali e le ditte esterne. 
L'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede che è equiparato a lavoratore "l'allievo degli istituti di istruzione ed 

universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, 

agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia 

effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione", aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 
626/1994, le apparecchiature fomite di videoterminali, già, tra l'altro inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382. 
Tale D.M. puntualizza, inoltre, che l'equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste solo: 

- in relazione alla frequenza ed all'uso dei laboratori appositamente attrezzati, dove gli allievi stessi possono essere esposti ad 
agenti chimici, fisici e biologici oppure utilizzano macchine, apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, comprese le 
apparecchiature fomite di videoterminali; 

- nei periodi della settimana o della giornata in cui gli allievi sono effettivamente impegnati nei laboratori e utilizzano le 
attrezzature in essi contenute; 

- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel P.O.F.) prevedono 
esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori. 

Non sono quindi da equiparare a lavoratori gli allievi al momento del loro svolgimento di attività didattiche in aula e in palestra e gli 
alunni della scuola dell'obbligo occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a tale scopo: la norma originale (che 
risale addirittura al D.P.R. 547/1955 ed è stata semplicemente ribadita dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) assimila gli allievi a lavoratori 
quando l'attività di laboratorio è più direttamente finalizzata all'addestramento professionale e non tanto all'acquisizione di competenze 
generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici e dimostrativo-didatttico. 
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Ciononostante, giacché ad oggi siamo ancora in attesa del nuovo decreto ministeriale, previsto dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., in attesa del quale si fa riferimento al già citato D.M. 382/1998, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, 
nel presente documento oltre ad essere stati valutati tutti i rischi correlati agli ambienti di lavoro in cui è prevista anche la presenza 
degli alunni, contemporaneamente a quella dei lavoratori, secondo quanto disposto dall'Allegato IV del più volte citato D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., e i rischi connessi all'espletamento delle attività di laboratorio, sono state anche elaborate specifiche procedure di 
sicurezza, contenute nell'Allegato, definendo, altresì, i conseguenti interventi di prevenzione e protezione, sia sul piano tecnico-
organizzativo che su quello formativo-educativo, anche in ottemperanza all'art. 2050 del Codice Civile. Ciò rende gli allievi 
indirettamente beneficiari dell'intero apparato prevenzionale: essi, infatti, sono costantemente sotto la sorveglianza dei lavoratori 
interni all'Istituto, sono direttamente coinvolti nello svolgimento delle prove di evacuazione previste dal D.M. 10/03/1998 e sono resi 
edotti sulle procedure comportamentali e di esodo in caso di emergenza ed evacuazione della sede nonché sul corretto utilizzo della 
struttura. 

 

10. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA 

SICUREZZA  

Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione del duplice obiettivo di mantenere il livello di sicurezza raggiunto e di individuare 
azioni migliorative tese ad innalzare tale livello. 
Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle disposizioni normative nazionali, 
dalle norme tecniche approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle buone prassi e 
linee guida elaborate e raccolte dalle regioni, dall'ex I.S.P.E.S.L., dall'l.N.A.I.L. o da organismi paritetici. 
Per la redazione del documento si è, dunque, proceduto all'individuazione delle mansioni presenti nell'unità produttiva a cui sono 
associate: 

- attività e fasi lavorative; 
- macchine ed attrezzature utilizzate; 
- sostanze e preparati chimici impiegati; 
- DPI. 

Ad ogni singola mansione sono stati attribuiti i rischi: 
- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro;  
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno;  
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature; 
- connessi all'utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 

 

10.1 Criterio di valutazione rischi non normati 

Ove non esista un riferimento cogente o normato che descriva il metodo per la valutazione del rischio è stato utilizzato il più classico 
approccio di tipo probabilistico: si tratta, ad esempio, di rischi quali quello infortunistico legato agli ambienti di lavoro. 
In tal caso si è fatto ricorso ad una raccolta di informazioni reperite con le modalità di seguito esplicitate:  

- consultazione diretta dei responsabili; 
- consultazione diretta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  
- consultazione del personale;  
- consultazione del Medico Competente, ove nominato;  
- indagine diretta sui luoghi di lavoro. 

I dati raccolti sono stati analizzati e discussi con i responsabili al fine di individuare le azioni correttive da porre in essere. 
Le sorgenti di rischio, che comportano rischi di natura infortunistica, sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni 
ovvero di danni o menomazioni fisiche. Le cause di questi rischi sono da ricercare in un inidoneo assetto delle caratteristiche di 
sicurezza delle macchine, attrezzature, impianti, modalità operative, organizzazione del lavoro (ad esempio carenze strutturali 
dell'ambiente e delle macchine, manipolazione di sostanze pericolose, carenza di sicurezza elettrica, mancanza di manutenzione degli 
impianti di prevenzione incendi, ecc.). 
La stima del rischio di esposizione ai rischi residui, tenuto conto delle modalità operative attuate, delle caratteristiche di esposizione 
(interazione uomo-ambiente di lavoro) e soprattutto delle misure di prevenzione e protezione poste in essere, è. stata effettuata nel 
modo seguente: 

- verifica della conformità alle norme di sicurezza di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica delle macchine, attrezzature 
di lavoro e impianti (anche mediante l'acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti); 

- verifica dell'idoneità dei luoghi di lavoro in relazione alle attività che ivi si svolgono; misura dei parametri di rischio 
(rumore, temperatura, umidità, ecc.);  

- analisi delle statistiche infortuni; 
- quantificazione del rischio [R] come di seguito esplicitato. 

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza scolastica, è stata 
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base 
ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento 
dell'evento dannoso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo quali le misure di prevenzione e protezione adottate, 
collettive ed individuali e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione ed addestramento 
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ricevuto). La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo 
matriciale di seguito esposto. 
 

Tab. 1 - Scala semiqualitativa delle Probabilità dell’evento (P) 
Soglia Descrizione della probabilità di accadimento [P] Valore 

Alta 1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causalo danno. 
2) ti pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione. 
3) ti verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa. 

[P4] 

Media 1) E noto qualche episodio in cui il pericolo ha causalo danno. 
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico. 
3) ti verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa. 

[P3] 

Bassa 1) Sono noti rari episodi già verificali. 
2) ti danno può verificarsi solo in circostanze particolari. 
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa. 

[P2] 

Bassissima 1) Non sono noti episodi già verificali. 
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti. 
3) 11 verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

[Pll 

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

Soglia Descrizione dell'entità del danno [E] Valore 

Gravissimo 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali.  
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. 

[E4] 

Grave 1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.  
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. 

[E3] 

Serio 1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 
2) Esposizione cronica con effetti reversibili. 

[E2] 

Lieve 1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.  
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

[El] 

 
Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato procedendo al prodotto dell'Entità 
del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso: 

[R] = [P] x [E] 
Il rischio [R], quindi, può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si evince dalla matrice di seguito riportata. 
 

Probabilità Alta Rischio Moderato Rischio Rilevante Rischio Alto Rischio Alto 

[P4] [P41X[E1] = 4 [P4] X [E2] = 8 [P4]X[E3]= 12 [P4]X[E4] = 16 

Probabilità Media Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante Rischio Alto 

[P3] [P3]X[E1] = 3 [P3] X [E2] = 6 [P3] X [E3] = 9 [P3]X[E4] = 12 

Probabilità Bassa Rischio Basso Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante 

[P2] [P2)X [El] =2 [P2] X [E2] = 4 [P2] X [E3] = 6 [P2] X [E4] = 8 

Probabilità Bassissima Rischio Basso Rischio Basso Rischio Moderato Rischio Moderato 

[PI] [PIJX[EI]= 1 [Pt]X[E2] = 2 [P1]X[E3] = 3 [P1]X[E4] = 4 

        PROBABILITA Danno Lieve Danno Serio Danno Grave Danno Gravissimo 

                       DANNO [E 1.1 [E21 [E3] [E4] 

 
 

g. Procedura seguita per la definizione degli interventi, definizione delle priorità e programmazione 

Definizione degli interventi: 

Individuato e valutato il rischio, per l’abbattimento dello stesso si è scelto tra due strade possibili anche combinate tra loro (vedi fig. 3): 
1. Protezione: cioè diminuire l’entità del danno; 
2. Prevenzione: cioè diminuire la probabilità di evento.  

 
Definizione delle priorità: 
La priorità sarà individuata attraverso il valore dell’indice I, tenendo presente la seguente scala (vedi fig. 2): 
I = 1  2 -  Il rischio necessita di bassa attenzione 
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I = 3  4 -  Il rischio necessita di moderata attenzione 
I = 6  8 -  Il rischio necessita di media attenzione 
I = 8  9 -  Il rischio necessita di rilevante attenzione 
I = 9  16 -  Il rischio necessita di altissima attenzione 
 

Definizione e priorità degli interventi 

Programmazione degli interventi: 
Sulla scorta della valutazione dei rischi, gli interventi migliorativi ritenuti necessari sono realizzati nei tempi sotto indicati: 

 Interventi immediati: Per l’eliminazione o la riduzione dei rischi il cui valore I è compreso tra 12 e 16 (area ad altissima attenzione) 
 Interventi i entro 1 mese: Per l’eliminazione o la riduzione dei rischi il cui valore I è compreso tra 8 e 9 (area di rilevante 

attenzione) 
 Interventi trimestrali/semestrale: Per l’eliminazione o la riduzione dei rischi cui valore I è 3 - 6  (area a media e moderata 

attenzione) 
 Interventi a 1 anno e oltre: Per i rischi il cui valore I è compreso tra 1 - 2 (area a bassa attenzione) e tutti i casi residui; 

I rischi il cui intervento è a cura dell’ente che gestisce la struttura saranno comunicati all’Ente stesso ed a secondo della gravità 
stimata saranno messi in sicurezza a secondo della necessità, sino all’avvenuto abbattimento degli stessi a cura dell’Ente Locale. 
 

 

 
 
10.2 Criterio di valutazione rischi normati 

Per i rischi cosiddetti normati la valutazione è effettuata secondo leggi, norme o direttive nazionali che riguardano l'organizzazione in 
modo trasversale: si tratta di leggi e/o norme che indicano esplicitamente modalità e soglie per la valutazione dei rischi specifici. Sono 

Probabilità

M agnitudo
  1-Bassissima 

2- Bassa

        3-Medio 

4-Alta

1-Lieve 2-Serio 3-Grave 4-Gravissimo

1
2

2 4

3 6

4 8

3 4

6
8

9 12

12 16

Bassa Attenzione

Moderata  Attenzione 

Moderata    Attenzione

Media Attenzione 

Media Attenzione
Moderata Attenzione

Moderata  Attenzione 

Bassa Attenzione

Bassa Attenzione

Rilevante Attenzione

Rilevante Attenzione

Rilevante Attenzione

Alta Attenzione Alta Attenzione 

Alta Attenzione 

Probabilità

Magnitudo 
  1-Bassissima 

2- Bassa

        3-Medio 

4-Alta

1-Lieve 2-Serio 3-Grave 4-Gravissimo

1
2

2 4

3 6

4 8

3 4

6
8

9 12

12 16

Migliorare

  Lungo Termine 

Lungo Termine

Medio Termine

 Medio Termine
Lungo Termine

   Lungo Termine 

Migliorare

Migliorare

        Breve Termine

         Breve Termine

       Breve termine 

Immediati Immediati 

Immediati 
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di seguito riportate le principali fonti normative e le metodologie utilizzate per la valutazione dei rischi normati. Gli esiti della 
valutazione sono indicati nelle specifiche sezioni del documento suddivisi per mansioni e ambienti di lavoro. 
 

10.2.1 Movimentazione manuale dei carichi 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi è quello definito 
nell'ambito del Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Per la valutazione si è tenuto conto dell'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della norma tecnica ISO 11228-1:2003: 
"Ergonomics - Manual Handling - Lifting and Carryng". 

La valutazione, in particolare, è stata effettuata prendendo in considerazione in modo integrato:  
- la fascia di età e il sesso dei gruppi omogenei di lavoratori individuati;  
- le condizioni di movimentazione e le caratteristiche dell'ambiente di lavoro; 
- le caratteristiche del carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la 

presa, la distanza di trasporto; 
- i valori di carico raccomandati per il sollevamento e il trasporto; 
- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 
- l'informazione e la formazione dei lavoratori; 
- lo sforzo fisico richiesto; 
- le esigenze connesse all'attività; 
- i fattori individuali di rischio dei lavoratori. 

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da 
parte del Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro, sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai 
gruppi che svolgono la medesima attività nell'ambito dell'istituzione scolastica. Quindi si è proceduto, a seconda del gruppo, alla 
valutazione del rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto ovvero il sollevamento di un oggetto dalla sua 
posizione iniziale alla sua posizione finale senza ausilio meccanico e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto dalla sola forza 
dell'uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi: 
step 1:  valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento; 
step 2:  valutazione dell'azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata; 
step 3:  valutazione dell'azione in relazione ai fattori ergonomici (ad esempio la distanza orizzontale, l'altezza di sollevamento, 

l'angolo di asimmetria, ecc.); 
step 4: valutazione dell'azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza 

del trasporto); 
step 5:  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano. 
 

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif 

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell'oggetto sollevato con la massa di riferimento mny, che è desunta dalla tabella presente 
nell'Allegato C della norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere del lavoratore (maschio o 
femmina), in linea con quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve 
comprendere anche i rischi particolari tra i quali quelli connessi alle differenze di genere. La massa di riferimento costituisce il peso 
limite in condizioni ergonomiche ideali ed è individuata a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo al fine di garantire 
la protezione di almeno il 90% della popolazione lavorativa. 
Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif 

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione / (atti/minuto); in base 
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato in funzione della 
frequenza in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1. 
Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim 

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in 
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento ed in particolare: 
1. la massa dell'oggetto, m; 
2. la distanza orizzontale di presa del carico, li, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa 

delle mani proiettata a terra; 
3. il fattore di altezza, v, ovvero l'altezza da terra del punto di presa del carico; 
4. la distanza verticale di sollevamento percorsa, d; 
5. la frequenza delle azioni di sollevamento,f; 
6. la durata delle azioni di sollevamento, r; 
7. l'angolo di asimmetria (torsione del busto), a; 
8. la qualità della presa dell'oggetto, c. 
II. peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla fine della movimentazione, sulla base di una formula proposta 
nell'Allegato A.7 alla norma ISO 11228-1: 

 
mlim = mrif x xhM x xdM x xvM x xfM x aM xcM 

dove: 
mrif  è la massa di riferimento in base al genere; 
hM   è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;,  

dM  è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;  

vM  è il fattore riduttivo che tiene conto dell'altezza da terra del punto di presa del carico;  
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fM  è il fattore riduttivo che tiene conto della frequenza delle azioni di sollevamento, f; 
aM  è il fattore riduttivo che tiene conto dell'angolo di asimmetria (torsione del busto), a;  
cM,  è il fattore riduttivo che tiene conto della qualità della presa dell'oggetto, c. 
 
Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim giornaliero 

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mlcum giornaliero ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto per 
le otto ore lavorative con la massa raccomandata mlim giornaliero 

 che è pari a 10.000 kg, in caso di solo sollevamento o trasporto inferiore 
ai 20 m, o 6.000 kg, in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m. 
Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo mlim (giornaliero), mlim ( orario) e  mlim ( minuto)  In caso di 
trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcam sul breve, medio e lungo 
periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim desunta dalla tabella 1 della norma ISO 11228-1. 

 

10.2.2 Videoterminali 

La valutazione del rischio da esposizione a videoterminali è stata effettuata in conformità a quanto previsto dagli artt. 28, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178 e 179 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'Allegato XXXIV del medesimo decreto secondo quanto di seguito 
descritto: 
- identificazione delle postazioni di lavoro munite di videoterminali; 
- valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall'Allegato XXXIV; 
- valutazione della fattibilità degli interventi di messa a norma. 
La terminologia utilizzata è quella definita all'art. 173, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 
Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; 
Posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di 
immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro nonché 
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; 
Videoterminalista: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 
settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Valutazione del rischio 

Livello di risalilo Classificazione 

TRASCURABILE Postazioni perfettamente disegnate ed utilizzate secondo l'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Personale adeguatamente formato. Sorveglianza sanitaria prevista. 

BASSO Postazioni non perfettamente disegnate e/o utilizzate secondo l'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Personale 
adeguatamente formato. Sorveglianza sanitaria prevista. 

MEDIO Postazioni quasi sempre non perfettamente disegnate e/o utilizzate secondo l'Allegalo XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Personale non ancora formato. 
Sorveglianza sanitaria non prevista per tutli i lavoratori esposti. 

ALTO Postazioni sempre non disegnate e/o utilizzale secondo l'Allegalo XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Personale non ancora formato. 
Sorveglianza sanitaria non prevista per tutti i lavoratori esposti. 

 

10.2.3 Esposizione al rumore 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello 
definito nell'ambito del Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione 
in particolare: 
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di seguito riportati; 
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore con particolare riferimento alle donne in 
gravidanza e ai minori (questi ultimi anche se non presenti nell'istituzione scolastica); 
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e 
sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri 
suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in 
materia; 
l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale in locali di cui è responsabile il Datore di 
Lavoro; 
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; 
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione;  
la normativa tecnica nazionale. 
I valori limite di esposizione e di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, 
sono i seguenti: 
 
 
 

Valori limite di esposizione               LEX = 87 dB(A) e Pp,,lt = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 mPa) 
Valori superiori di azione                 LEX = 85 dB(A) e Pp,„k = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa) 
Vaioli inferiori di azione                  LEX = 80 dB(A) e p|laal; = 112Pa(135 dB(C) riferito a 20 mPa) 
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La terminologia utilizzata è quella definita dall'art. 188 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L: 
Pressione acustica di picco (peak) - valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C» ; 
Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,GH);- valore medio ponderato in funzione del tempo e dei livelli di esposizione al 
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla normativa internazionale ISO 1999:1990. 
Individuazione dei gruppi omogenei 
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione da parte del Datore di Lavoro del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, sono stati individuati i gruppi acusticamente omogenei corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono 
la medesima attività nell'ambito dell'istituzione scolastica; si è quindi proceduto, a seconda del gruppo, alle misurazioni dei livelli 
equivalenti LM| e al calcolo dei livelli di esposizione LEX. 
Calcolo del livello di esposizione e del livello di esposizione effettivo, stima dell'efficacia dei DPI 
Per il calcolo dell'esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato 
all'attività lavorativa anziché il tempo espresso in ore/minuti: 
 

  
 
 
 
 
dove: 
LEX.gh   è il livello di esposizione personale in dB(A) riferito all'attività svolta per la settimana di massima esposizione; 
Leq, i    è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività; 
Pi   è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima relativa all'esposizione massima settimanale. 
Ai fini della verifica del rispetto del valore limite di 87 dB(A), l'espressione utilizzata per il calcolo dell'esposizione personale effettiva 
al rumore è analoga alla precedente dove, però, nei casi in cui la protezione dell'udito sia obbligatoria, si è utilizzato in alternativa al 
livello di esposizione media equivalente, il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI 
scelto. 
Quando si indossa il protettore auricolare (DPI), il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello 
dell'orecchio è il cosiddetto metodo di controllo HML, definito dalla norma tecnica UNI EN 458 ( 1995) riportata nell'Allegato 1 del 
D.M. 02/05/2001 "Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale ". A scopo cautelativo, si è utilizzato il valore di 
attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, è inferiore rispetto ai valori M ed ti. L'espressione utilizzata per sottrarre 
l'attenuazione del DPI ai livelli equivalenti è la seguente: 
 

L’eq, i = Leq, i - L 
dove: 
L’eq, i è il livello equivalente effettivo quando si indossa il DPI dell'udito; 
Lcq i è il livello equivalente della rumorosità; 
L è l'attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori H-M-L forniti dal produttore del DPI. 
La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458, 
è stata effettuata confrontando il livello di esposizione equivalente L'el| i con quelli desumibili dalla seguente tabella: 
 
 

Verifica di efficacia 
Livello effettivo all'orecchio in clB(A) Stima della protezione 

Maggiore di Lact Insufficiente 
Tra LM e Lact - 5 Accettabile 

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona 
Tra Lact, - 10 e Lact - 15 Accettabile 

Minore di Laa Troppo alta (iperprotezione) 

 
Il livello di azione Lacl, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d'azione oltre il quale c'è l'obbligo di utilizzo 
dei DPI dell'udito. Il livello di azione L.lcl è stato posto pari a 85 dB(A), valore che, ai sensi dell'art. 1.89 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i., è il livello oltre il quale il Datore di Lavoro fa tutto quanto nelle sue possibilità per assicurare che siano indossati i DPI. 
 
Valutazione del rischio 

Livello di rischio Classificazione 

TRASCURABILE LEX < SO dB(A) 
BASSO       LEX ≥ 80dB(A),   ppeak ≥112Pa 
MEDIO LEX ≥ 85dB(A),  ppeak ≥ 140Pa 
ALTO       LEX ≥ 87 dB(A),  ppeak ≥ 200 Pa 

 

10.2.4 Esposizione agli infrasuoni 

L'articolo 180 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. menziona gli infrasuoni tra gli agenti fisici per i quali si rende necessaria la valutazione del 
rischio. Allo stato attuale non esistono metodologie di valutazione derivanti da legislazione nazionale o norme di buona tecnica; l'unico 
riferimento per la materia in oggetto è dato dalle Linee Guida ISPESL del 2005. Le onde sonore di frequenza inferiore a 20 Hz sono 
comunemente indicate con il termine infrasuoni. Al contrario di quanto avviene per gli ultrasuoni, non necessariamente gli infrasuoni 
risultano non udibili in quanto l'apparato uditivo umano è perfettamente in grado di percepire onde di bassa frequenza se di livello 
opportunamente elevato. La soglia di udibilità è, infatti, di circa 77 dB a 20 Hz, sale a 92 dB a 12,5 Hz e raggiunge 1.02 dB a 6,3 Hz. 
Oltre questi livelli gli infrasuoni possiedono l'importante caratteristica di diventare rapidamente fastidiosi; pertanto, la soglia di udibilità 
assume, di fatto, anche il significato di soglia di disturbo. 
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La letteratura non fornisce evidenza di danni permanenti all'udito o ad altri distretti derivanti dall'esposizione agli infrasuoni; il fatto 
stesso che si debba confrontare il livello di pressione acustica misurato con la soglia di udibilità evidenzia di fatto che il problema sia 
orientato più al comfort che non alla salute dei lavoratori. L'emissione di infrasuoni può essere legata alla vibrazione di strutture 
metalliche (infrasuoni "meccanici") ovvero, più frequentemente, al passaggio di flussi d'aria attraverso condotti/aperture o all'impatto 
di flussi d'aria contro strutture rigide (infrasuoni ''aerodinamici"). Le principali sorgenti di infrasuoni sono: turbine a gas, compressori, 
guida di autoveicoli con finestrini aperti, guida di automezzi con scocche di grandi dimensioni, uso di armi da fuoco, uso di esplosivi. 
E opportuno comunque sapere che gli infrasuoni difficilmente possono essere mitigati con materiali fonoassorbenti/fonoisolanti, la 
bassa frequenza dell'emissione acustica genera, infatti, onde sonore con lunghezze d'onda molto ampie: la conseguenza di tutto ciò è 
quella di rendere indispensabile l'utilizzo di materiali aventi massa e spessori notevoli, cosa non sempre fattibile o sostenibile 
economicamente. Per le stesse ragioni di cui sopra i DPI non sono la soluzione al problema. 
 

10.2.5 Esposizione agli ultrasuoni 

La letteratura non fornisce evidenza di danni permanenti all'udito o ad altri distretti derivanti dall'esposizione ad ultrasuoni, il fatto 
stesso che si debba confrontare il livello di pressione acustica misurato con la soglia di udibilità evidenzia di fatto che il problema sia 
orientato più al comfort che non alla salute dei lavoratori. L'esposizione agli ultrasuoni avviene prevalentemente in ambito industriale 
o artigianale. Le macchine ad ultrasuoni sono caratterizzate da un generatore elettronico in grado di trasformare la frequenza della 
corrente elettrica dai 50 Hz della rete ad una frequenza compresa tra 20 kHz e 50 kHz e da un dispositivo munito di dischi in materiale 
ceramico piezoelettrico che si pone in vibrazione alla stessa frequenza. Le principali fonti di ultrasuoni si hanno durante: 

- la saldatura di materiali termoplastici nei settori della componentistica per auto e per elettrodomestici nonché nei settori 
tessile, alimentare, medicale, degli articoli tecnici, dell'imballaggio, della cosmesi, della cancelleria, dei giocattoli, ecc.; 

- il taglio di tessuti sintetici al fine di realizzare le etichette che contraddistinguono i capi di abbigliamento o di praticare tagli 
caratterizzati dai bordi saldati (ad esempio nel caso di realizzazione di cinture, bendaggi sanitari, cerniere lampo, nastri-
ganci per reggiseni, coperte, ecc.);  

- il lavaggio di manufatti in oreficeria, in occhialeria, ecc. 
 

10.2.6 Esposizione a vibrazioni 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a vibrazioni è quello definito nell'ambito 
del Titolo Vili, Capo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La valutazione e, se necessario, la misura dei livelli di vibrazione sono state effettuate in base alle disposizioni di cui all'Allegato 
XXXV, parte A del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) e in base alle disposizioni di cui 
all'Allegato XXXV, parte B del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV). 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione: 

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o ad urti ripetuti;  
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione; 
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento 

alle donne in gravidanza e ai minori; 
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, 

il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;  
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; il 

prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui 
è responsabile il Datore di Lavoro; 

- le condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori e del rachide; 

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura 
scientifica. 

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione 

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività 
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida, per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di 

lavoro" elaborate dall'ISPESL.  
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue: 

1) individuazione dei lavoratori esposti al rischio; 
2) individuazione dei tempi dì esposizione; 
3) individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate; 
4) individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante l'utilizzo delle stesse; 
5) determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore. 

 
Individuazione dei lavora/ori esposti al rischio 
L'individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore 
o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati durante le 
lavorazioni effettuate. E noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono 
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività 
lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti che possono risultare 
nocivi per i soggetti esposti. 
Individuazione dei tempi di esposizione 
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Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo 
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato nella lavorazione e ciò per effetto dei periodi di 
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è 
stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione 
specifico. 
Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate 

La "Direttiva Macchine" 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, prescrive al punto 1.5.9. i "Rischi dovuti alle 
vibrazioni": "La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina 

siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare 

alla fonte". 

Per le macchine portatili tenute o condotte a mano, la Direttiva Macchine impone che, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni 
per l'uso, sia dichiarato "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori 

quando superi i 2,5 m/s2~". Se l'accelerazione non supera i 2,5 m/s2" occorre segnalarlo. 
Per quanto riguarda i macchinari mobili, la Direttiva prescrive, al punto 3.6.3., che le istruzioni per l'uso contengano, oltre alle 
indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, 
dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre 
indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando 
superi gli 0,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo. 
Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo 

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202, 
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL e/o alle informazioni fornite 
dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte: 
[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL 

Per la macchina o l'utensile considerato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL sono disponibili i valori di vibrazione misurati in 
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative. 
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL. 
[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto 

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante. Salva la programmazione di 
successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione quello indicato dal fabbricante, maggiorato del 
fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL, per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio o da 
un coefficiente che tenga conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo per le attrezzature 
che comportano vibrazioni al corpo intero. 
[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV ISPESL 

Per la macchina o l'utensile considerato non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di 
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza). 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato di 
un'attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, 
del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo. 
[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL 

Per la macchina o l'utensile considerato non sono disponibili dati specifici né dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa 
potenza) ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologìa. 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore 
(misurato) di un'attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del livello 
di manutenzione e delle condizioni di utilizzo. 
Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore Vibrazioni 

trasmesse al sistema mano-braccio 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione 
del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma 
dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, v, z, 

in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. 
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata. 
 

A(8) = A(w)sum(T%)1/2 

dove: 
A(w)sum =(a2

wx+a2
wy + a2

wz)l/2 

 
in cui T% è la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espressa in percentuale e awx, awy. e awz i valori r.m.s. 
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001). Nel caso in cui il lavoratore sia esposto 
a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso 
dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà 
ottenuta mediante l'espressione: 
 
 
 
 
 
dove: 
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima ovvero: 
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A(8) = A(w)sumi(T%i)1/2 

 
in cui i valori di T%i e A(w)sumì sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla operazione 
i-esima. 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore 
di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s"), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori 
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali: 
 

A(w)max = max ( 1,40 . awx;l,40 . awy; awz ) 
secondo la formula di seguito riportata: 

A(8) = A(w)max(T%)1/2 

in cui T% è la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espressa in percentuale e A(w)max il valore massimo tra 1,40 
1,40. awx; l,40 . awy;  awz. i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997). 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell'arco della 
giornata lavorativa o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a 

vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l'espressione:                     
dove: 
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero: 
 

A(8) = A(w)maxi(T%i)1/2 

 

in cui i valori di T%i, a A(w)maxi, sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(\v),mx relativi alla operazione 
i-esima. 
Valori limite di esposizione 

I valori limite di esposizione e i valori di azione sono differenziati in funzione della tipologia di esposizione, così come definito dall'art. 
201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di seguito riportati: 
 
Vibrazioni trasmesse ili sistema mano-braccio (HAV) 

Valore limite di esposizione giornaliero A(8) = 5,00 m/s2 (su periodi brevi è pari a 20 m/s2) 
Valore d'azione giornaliero A(8) = 2,50 m/s: 

Nota: il valore limite e quello d'azione giornaliero sono normalizzali ad un periodo di riferimento di 8 ore. 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)  

Valore limite di esposizione giornaliero A(8) = 1,00 m/s2 (su periodi brevi è pari a 1,50 m/s2) 
Valore d'azione giornaliero A(8) = 0,50 ni/s2 

Nota: il valore limite e quello d'azione giornaliero sono normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore. 

 
La terminologia utilizzata è quella definita all'art. 200 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio 
nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, 
neurologici o muscolari; 

- Vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;  

- Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(S): [m/s2]: valore mediato nel tempo, ponderato 
in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;  

- Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8: [m/s2]: valore mediato nel tempo, ponderato in 
frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 
 

Valutazione del rischio 
Classificazione Classificazione uormata mano-braccio Classificazione normata corpo intero 

TRASCURABILE <2,5 m/s2 <0,5 m/s2 

BASSO >2,5 m/s2 >0,5 m/s2 

MEDIO >3,5 m/s2 >0,75 m/s2 

ALTO 5 m/s2 (20 m/s2 per periodi brevi) 1 m/s2 (1,5 m/s2 per periodi brevi) 

 

10.2.7 Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) 

A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza sui luoghi di lavoro è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni 
ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII “Agenti fisici” così come modificato dal Decreto Legislativo 1 
agosto 2016, n.159 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2016) che ha recepito in Italia la Direttiva 2013/35/UE. 
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è classificato come un rischio per la salute tra i rischi igienico-ambientali all’interno della 
classe “Agenti Fisici” nell’ambito delle “Radiazioni non Ionizzanti” che comprendono una parte dei raggi ultravioletti, le microonde, 
le radiofrequenze, i raggi infrarossi, i raggi X e i raggi laser. 
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Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici è quello definito nell’ambito del 
Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il Capo IV determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori 
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai CEM (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni 
riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel 
corpo umano, derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia nonché da correnti di contatto. Il Capo IV 
non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. 
Stando alle disposizioni normative si intendono per: 
- Campi elettromagnetici: campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel 
tempo di frequenza sino a 300 GHz; 
- Valori limite di esposizione (VLE): valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli 
effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti; 
- Valori di azione: livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove 
appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione. 
Per tutte le altre definizioni si rimanda interamente all’art. 207 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. così come modificato dal Decreto 
Legislativo 1 agosto 2016, n. 159. 
Valutazione del rischio 

Nell'ambito della valutazione del rischio sono slati valutati i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori e 
confrontati con i valori limite riportati nell'Allegato XXXVI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., prestando particolare attenzione 
ai seguenti elementi: 

- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; 
- i valori limite di esposizione e i valori di azione; 
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; 
-  qualsiasi effetto indiretto quale: 

a) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 
b) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m; 
c) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 

- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti 
di contatto o scariche elettriche; 

- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
- per quanto possibile, informazioni adeguate, raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni 

reperibili in pubblicazioni scientifiche; 
- sorgenti multiple di esposizione; 
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 

Al fine di pervenire ad una immediata valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (CEM), in 
considerazione anche della tipologia di azienda oggetto del presente documento di valutazione, si è ritenuto opportuno, facendo 
riferimento alla normativa vigente e alle Linee Guida INAIL, effettuare la valutazione analizzando la tipologia di attrezzature e 
situazioni lavorative presenti suddividendole in "giustificabili" (che quindi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata) e 
"non giustificabili" (che richiedono ulteriori indagini o misure). Nelle tabelle di seguito riportate sono suddivise in elenchi non esaustivi 
le attrezzature e le situazioni lavorative "giustificabili" (Tabella 1) e "non giustificabili" (Tabella 2). 

Tabella 1 - Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva. 
 

Tipo di attrezzatura/situazione Note 
Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di 
impianti e apparecchiature elettriche e di magneti permanenti 

 

Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM 
autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della 
popolazione con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre 
attività svolte a ridosso o sulle sorgenti. 

Il Datore di Lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione 
ex Legge 36/2001 e relativi decreti attuativi ovvero richiedere all'ente 
gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in 
materia. 

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla 
norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz, 300 GHz e 
potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco) anche se non 
marcate CE 

Non sono comprese le attività di manutenzione. 
 

Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard 
armonizzati per la protezione dai CEM. 
Lista soggetta a frequenti aggiornamenti: 
- EN 50360: telefoni cellulari; 
- EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio; 
- EN 50366: elettrodomestici; 
- EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed 
elettronici di bassa potenza; 
- EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per 
sistemi di telecomunicazione senza fili; 

- EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio 
(110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione 
senza fili 

- EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per 
uso domestico e similare; 

Le attrezzature devono essere installate indicazioni del costruttore. 
 
Non sono comprese le attività di manutenzione. 
 
Il Datore di Lavoro deve verificare sul libretto di uso e manutenzione 
che l'attrezzatura sia dichiarata conforme al pertinente standard di 
prodotto 
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- EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso 
domestico e similare). 

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla 
raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono marcatura CE 
essendo per esempio parte di un impianto. 

 

Apparati luminosi (lampade). Escluso specifiche lampade attivate da RF. 
Computer e attrezzature informatiche.  
Attrezzature da ufficio. I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni. 
Cellulari e cordless.  
Radio ricetrasmittenti. Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW. 
Basi per telefoni DECT e reti Wlan (Wi-Fi). Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico. 
Apparati di comunicazione non wireless e reti.  
Utensili elettrici manuali e portatili. es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti alla sicurezza 

degli utensili a motore trasportabili. 
Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento 

induzione e dielettrico). 
es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a caldo). 

Carica batterie Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie 
e aziende agricole (EN 60335-2-29). 

Attrezzature elettriche per il giardinaggio.  
Apparecchiature audio e video. Alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle 

trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori valutazioni. 
Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a 
radiofrequenza. 

 

Stufe elettriche per gli ambienti. Esclusi i riscaldatori a microonde. 
Rete di distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: 
campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente. 
Per esposizioni al campo magnetico sono conformi: 

- ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di 
fase <100 A 

- ogni singolo circuito all'interno di una installazione con 
una intensità di corrente di fase <100 A; 

- tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui 
sopra sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, 
trasformatori ecc.); 

- qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio. Per 
esposizioni al campo elettrico sono conformi: 

- qualsiasi    circuito    in    cavo    sotterraneo    o    isolato 
indipendentemente dal voltaggio; 

- qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 
100 kV, o linea aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di 
lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro 
interni. 

 

Somministrazione e apparecchi di misura e controllo  
Elettrodomestici. Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature professionali per 

la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a microonde, ecc. usate in 
ristoranti, negozi, ecc. 
Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad 
induzione. 

Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless. es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, limitatamente all'uso 
pubblico. 

Trasmettitori a batteria. Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico. 
Antenne di stazioni base. Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori possono 

essere più vicini all'antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite 
per l'esposizione del pubblico. 

Apparecchiature   elettromedicali   non   per   applicazioni   con   
campi elettromagnetici o di corrente. 

 

Tabella 2 - Macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio CEM e adozione di misure di tutela. Lista non esaustiva. 
1 Elettrolisi industriale. 
2 Saldatura e fusione elettriche. 
3 Riscaldamento a induzione. 
4 Riscaldamento dielettrico a RF e MW. 
5 Saldatura dielettrica. 
6 Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali inclusi grossi cancellatori di nastri, attivatori, disattivatori magnetici di sistemi antitaccheggio non 

certificati ai sensi della EN 50364. 
7 Specifiche lampade attivate a RF. 
8 Dispositivi a RF per plasma. 
9 Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui: 

- stimolatori magnetici transcranici; 
- apparati per magnetoterapia; 
- tomografi RMN; 
- diatermia ad onde corte o cortissime; 
- elettrobisturi; 
- tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW). 
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10 Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali. 
11 Radar. 
12 Trasporti azionati elettricamente: treni e tram. 
13 Essiccatoi e forni industriali a microonde. 
14 Antenne delle stazioni radio base (lavoratori addetti all'installazione e manutenzione). 
15 Reti di distribuzione dell'energia elettrica nei luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1. 

Valutazione del rischio 
Livello di rischio Classificazione in base ai livelli di azione/esposizione 

TRASCURABILE Presenza di attrezzature e situazioni lavorative di cui alla Tabella 1. 
BASSO Presenza di attrezzature e situazioni lavorative di cui alla Tabella 2 che necessitano di valutazione del rischio CEM e 

adozione di misure di tutela. Dalle misurazioni effettuate risulta che i valori rilevati sono inferiori ai valori limite di 
esposizione stabiliti dalla normativa. 

MEDIO Presenza di attrezzature e situazioni lavorative di cui alla Tabella 2 che necessitano di valutazione del rischio CEM e 
adozione di misure di tutela. Dalle misurazioni effettuate risulta che i valori rilevati sono uguali o prossimi ai valori 

limite di esposizione stabiliti dalla normativa. 
ALTO Presenza di attrezzature e situazioni lavorative di cui alla Tabella 2 che necessitano di valutazione del rischio CEM e 

adozione di misure di tutela. Dalle misurazioni effettuate risulta che i valori rilevati sono superiori ai valori limite di 
esposizione stabiliti dalla normativa. 

 

10.2.8 Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) 

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e conformemente agli indirizzi operativi del 
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro "Indicazioni operative del CTIPLL (rev. 2 del I I  

marzo 2010)", "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo Vili, Capo 1, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti 

all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative'". 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) da sorgenti è quello 
definito nell'ambito del Titolo VIII, Capo V del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Il Capo V stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare 
dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e 
sulla cute. 
Stando alle disposizioni del Capo V si intendono per: 

- Radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo 
spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 

 radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La 
banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-
280 nm);   

 radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;    
 radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La 

regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 
nm-1 mm);  

- Laser: amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione. Qualsiasi dispositivo al quale si possa far 
produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche soprattutto 
mediante il processo di emissione stimolata controllata;  

- Radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser; 
- Radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 
- Valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute 

accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di 
radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; 

- Irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro 
quadrato (W m-2); 

- Esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (I m"2); Radianza (L): il 
flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su 
steradiante (W m-2 sr -1); 

- Livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.  
 

Valutazione del rischio 

Nell'ambito della valutazione dei rischi sono stati determinati i livelli delle radiazioni ottiche e confrontati con i valori limite riportati 
nell'Allegato XXXVII (parte I e parte II) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., prestando particolare attenzione ai seguenti elementi: 

- identificazione delle fonti di radiazioni ottiche artificiali; 
- valutazione del loro impatto sui lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione; 
- valutazione degli effetti sulla salute dei lavoratori tenendo conto anche di aspetti soggettivi; 
- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; 
- i valori limite di esposizione di cui all'art. 215 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; 
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le 

radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;  
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; 
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- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; 
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le 
- informazioni pubblicate; 
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 
- una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali 

che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; 
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità 

alle pertinenti Direttive Comunitarie. 
 
Radiazioni ottiche coerenti (LASER) 

Livello tlì rìschio Classificazione secondo la nonna CEI60S25-I Classificazione 

TRASCURABILE Classe 1 Non applicabile 
BASSO Classe 1M, Classe 2, Classe 2M Valore inferiore ai livelli di esposizione 
MEDIO Classe 3R, Classe 3B Non applicabile 
ALTO Classe 4 Superamento dei livelli di esposizione 

 
Classificazione LASER (CEIEN 60825-1:2009) 
Classe 1  Laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili, compreso l'impiego di strumenti ottici per la visione diretta del 

fascio. 
Classe 1M Laser che emettono radiazione nell'intervallo di lunghezze d'onda tra 302,5 nm e 4000 nm, che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento 

ragionevolmente prevedibili ma che possono essere pericolosi se l'operatore impiega strumenti ottici all'interno del fascio. 
Classe 2  Laser che emettono radiazione visibile nell'intervallo di lunghezza d'onda tra 400 nm e 700 nm per i quali la protezione dell'occhio è normalmente 

assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso palpebrale. Questa reazione può essere prevista per fornire una protezione nelle condizioni di 

funzionamento ragionevolmente prevedibili, compreso l'impiego di strumenti ottici per la visione diretta del fascio. 
Classe 2M  Laser che emettono radiazione visibile nell'intervallo di lunghezza d'onda tra 400 nm e 700 nm per i quali la protezione dell'occhio è normalmente 

assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso palpebrale. Tuttavia l'osservazione diretta del fascio può risultare pericolosa se all'interno del 
fascio l'utilizzatore impiega strumenti ottici.  

Classe 3R  Laser che emettono nell'intervallo di lunghezza d'onda tra 302,5 e 106 nm per i quali la visione diretta del fascio è potenzialmente pericolosa ma il rischio 
è inferiore rispetto a quello dei laser di classe 3B. 3B       

Classe 3B  Laser che sono normalmente pericolosi nel caso di visione diretta del fascio. Le riflessioni diffuse sono normalmente sicure.        
Classe 4  Laser che sono in gTado di provocare riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla cute e potrebbero anche costituire un pericolo 

d'incendio. Il loro utilizzo richiede estrema cautela. 
 
Radiazioni ottiche non coerenti 

Livello di rìschio Classificazione lampade e sistemi di lampade 

secondo la CEI EN 62471:2009 

Classificazione macchine secondo la UNI 

EN 12198-1:2009 

Classificazione 

TRASCURABILE Gruppo esente 0 Non applicabile 
BASSO Gruppo 1 1 Valore inferiore ai livelli di esposizione 
MEDIO Gruppo 2 - - 
ALTO Giaippo 3 2 Superamento dei livelli di esposizione 

 
Classificazione LAMPADE e SISTEMI DI LAMPADE (CEI EN 62471:2009) 
Esente Nessun rischio fotobiologico. 
Gruppo I Nessun rischio fotobiologico neUe normali condizioni di impiego. 
Gruppo 2 Non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di avversione alla luce o effetti termici. 
Gruppo 3 Pericoloso anche per esposizioni momentanee. 
 
Classificazione MACCHINE (UNI EN 12198-1:2009) 
ategorìa 0      Nessuna restrizione: macchina intrinsecamente sicura ai fini dell'emissione ROA. 
Categorìa 1       Possono essere necessarie limitazioni di accesso e misure di protezione; il fabbricante deve fornire informazioni sui pericoli e rischi anche 
indiretti. 
Categorìa 2       Richieste sempre restrizioni speciali e misure di protezione; il fabbricante ha l'obbligo di fornire informazioni sui pericoli e rischi anche indiretti e 
sull'addestramento necessario ai fini dell'impiego sicuro. 

 

10.2.9 Microclima 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 28 e Allegato IV art. 1.9) e dalle 
norme tecniche UNI armonizzate secondo quanto di seguito specificato: 
1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da microclima (ambienti moderati, severi freddi, 
severi caldi); 
2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall'Allegato IV art. 1.9; 
3. misurazioni specifiche di temperatura, umidità e valutazione dei PMV (Predicted Meati Vote) Ln funzione dei PPD (Predicted 

Percentage of Dissatisfied)\ 
4. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 
 
 

PPD [%] PMV Valutazione ambiente termico Livello di rischio 
100 + 3 Molto caldo ALTO 
75,7 + 2 Caldo MEDIO 
26,4 + 1 Leggermente caldo BASSO 

.     20 + 0,85 Ambiente termicamente accettabile TRASCURABILE 
0 0 Benessere termico TRASCURABILE 

20 -0,85 Ambiente termicamente accettabile TRASCURABILE 
26,8 - 1 Fresco BASSO 
76,4 _ 7 Freddo MEDIO 
100 -3 Molto freddo ALTO 
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10.2.10 Esposizione ad agenti chimici 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello 
definito nell'ambito del Titolo LX, Capo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata ed in particolare si è fatto riferimento 
al:  

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento 
(CE) n. 1907/2006; 

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.  

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati 
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata". 
In particolare il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione tramite 
l'assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione dello stesso (pericolosità, quantità, durata 
dell'esposizione, presenza di misure preventive), determinandone l'importanza assoluta o reciproca sul risultato valutativo finale. 
Il rischio R, individuato secondo il modello, in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede la valutazione 
dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi relativi agli agenti chimici:  

- le loro proprietà pericolose; 
- le informazioni sulla salute e sulla sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa 

scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65; 
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione; 
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati 

che li contengono o li possono contenere; 
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.); 
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 

Si precisa che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito esplicitato, sono da considerarsi strumenti di particolare 
utilità nella valutazione del rischio in quanto rendono affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro per la classificazione 
delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se a seguito della valutazione è superata 
la soglia predetta, si rende necessaria l'adozione delle misure di cui agli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., inclusa 
la misurazione degli agenti chimici. 
 

Valutazione del rischio (Rchim) 

Il rischio (Rchim) derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, è determinato dal prodotto del pericolo (Pchim) per 
l'esposizione (E), come si evince dalla seguente formula: 
 

                                   Rchim, = Pchim x E (1) 
 
Il valore dell'indice di pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite 
dal produttore della sostanza o preparato chimico e nello specifico dall'analisi delle frasi H in essa/o contenute. 
L'esposizione (E), che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa, è calcolato separatamente per 
esposizione inalatoria (Ein) o per via cutanea(Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di 
prevenzione e protezione già adottate. 
Inoltre, il modello di valutazione utilizzato si specializza in funzione della sorgente del rischio da esposizione ad agenti chimici 
pericolosi ovvero a seconda che l'esposizione è dovuta alla lavorazione o alla presenza di sostanze o preparati pericolosi ovvero 
all'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa. 
 
Nel modello il rischio {Rcium) è calcolato separatamente per esposizioni inalazione e per esposizioni cutanee: 
 

                                       Rchim,in = Pchim x Ein                                    (1a) 
 

                                       Rchim,cut = Pchim x Ecut                                   (1b) 
 
Nel caso di presenza contemporanea, il rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula: 

 

Rchim = �[(�chim,in)� + (R chim,cut)� (2) 
 
Gli intervalli di Rchim  per esposizione inalatoria e cutanea sono i seguenti: 

 
0,1 ≤ Rchim,in ≤ 100 (3) 
 
1 ≤ Rchim,cut ≤ 100 (4) 
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Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim, può essere il seguente:  

                   1 ≤ Rchim,cum ≤ 141 (5) 

 
Si riporta di seguito la conseguente gamma di esposizione 
 

Fascia di esposizione 

Rischio Esilo dello valutazione 

Rchim < 0,1 Rischio inesistente per la salute 
0,1 ≤ Rchim < 15 Rischio sicuramente “Irrilevante per la salute" 
l5 ≤ Rchim < 21 Rischio "irrilevante per la salute" 
21 ≤ Rchim < 40 Rischio superiore alla soglia di "'Irrilevante per la salute" 
40 ≤ Rchim < 80 Rischio rilevante per la salute 

Rchim > 80 Rischio alto per la salute 
 
Pericolosità (Pchim) 

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o un'attività lavorativa, l'indice di 
pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi 
stabilita dalla normativa italiana vigente. 
I fattori di rischio di un agente chimico o più in generale di una sostanza o preparato chimico sono segnalati in frasi tipo, denominate 
Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore 
stesso. 
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute dei 
lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi. 
La metodologia non è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per la 
sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o. preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o mutageni. 
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH che 
comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene, si integra la presente valutazione 
specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli. 
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi ma che nel processo di lavorazione 
si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.). Il 
massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari a 
1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso). 
 
Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da  sostanza o preparato 

L'indice di esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di 

esposizione potenziale (Ep) agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati e il fattore di distanza (Fd), 
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio. 
 
                                            Ein,sost= Ep x Fd (6) 
 
L'esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici progressive. L'indice risultante 
può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta. 
 

Livello di esposizione Esposizione potenziale 
(Ep) 

A. Basso 1 
B. Moderato 3 
C. Rilevante 7 
D. Alto 10 

Il fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del 
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra Fd - 1,00 (distanza inferiore ad un metro) e Fd = 0,10 
(distanza maggiore o uguale a 10 metri). 
 
 
Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (F,,) 

A. Inferiore ad 1 m 1,00 
B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75 
C. Da 3 m a inferiore a 5 m 0,50 
D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25 
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10 

 

Determinazione dell'indice di esposizione potenziale (Ep) 

L'indice di esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di 
ingresso le seguenti cinque variabili: 

- Proprietà chimico fisiche; 
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- Quantitativi presenti; 
- Tipologia d'uso; 
- Tipologia di controllo; 
- Tempo d'esposizione. 

Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche” delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine, 
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e "Quantitativi presentì" nei luoghi di lavoro, sono indicatori di "propensione" dei prodotti 
impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi. 
Le ultime tre variabili, "Tipologìa d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologici di 

controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) 
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione" ovvero che limitano la presenza di agenti aerodispersi. 
 

Matrice di presenza potenziale 

La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e 
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aereodispersi su quattro livelli: 
1. Bassa; 
2. Moderata; 
3. Rilevante; 
4. Alta. 
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di 
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri. 
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso 
nell'ambiente di lavoro. 
 
 

Matrice di presenza potenziale 
Quantitativi presemi A. B. C. D. E. 

Proprietà chimico fisiche 

Inferiore di 0.1 

kg 

Da 0.1 kg a 

inferiore di 1 kg 

Da 1 kg a 

inferiore di 10 

kg 

Da 10 kg a 

inferiore di 100 

kg 

Maggiore o 

uguale di 100 

kg 

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 
C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alla 4. Alta 
E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 
F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alla 4. Alta 
G. Stato gassoso 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta 

 

Matrice di presenza effettiva 

La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia 

d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aereodispersi su 
tre livelli: 
1. Bassa; 
2. Media; 
3. Alta. 
 
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di 
agenti chimici durante la lavorazione. 
 
Matrice di presenza effettiva 
Tipologia d'uso A. fl. C. D. 

Livello di presenza potenziale 
Sistema chiuso Inclusione in 

matrice 

Uso controllalo Uso dispersivo 

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alia 3. Alla 

 

Matrice di presenza controllata 

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia dì 

controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata ovvero della 
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione: 
1. Bassa; 
2. Media; 
3. Alta. 
I valori della variabile "Tipologia dì controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria 
di agenti chimici durante la lavorazione. 
 
 

Matrice di presenza controllata 
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Tipologia di controllo A. B. C. D. E. 
 Livello dì Contenimento Aspirazione Segregazione/ Ventilazione Manipolazione 

 presenza effettiva completo localizzala Separazione generale diretta 

1. Bassa l. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 
2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta 
3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta 

 

Matrice di esposizione potenziale 

La quarta e ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile 
"Tempo dì esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli dell'esposizione potenziale 
dei lavoratori ovvero di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico: 
1. Bassa; 
2. Moderata; 
3. Rilevante; 
4. Alta. 
 
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base 
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie. 
 
Matrice di esposizione potenziale 
Tempo d'esposizione A. e. C. D. E. 

Livello di presenza 

controllata 

Inferiore a 15 

min 

Da 15 min a inferiore 

a 2 ore 

Da 2 ore a 

inferiore a 4 ore 

Da 4 ore a 

inferiore a 6 ore 

Maggiore o 

uguale a 6 ore 

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante 
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 
3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta 

 
Esposizione per vìa ìnalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa 

L'indice dì esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,iuy) è una funzione di tre variabili, 
risolta mediante un sistema a matrici progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di 
esposizione determinato mediante la matrice predetta. 
 
 

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav) 
A. Basso 1 
B. Moderato 3 
C. Rilevante 7 
D. Alto 10 

 
Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità 
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili: 

- Quantitativi presenti; 
- Tipologia di controllo; 
- Tempo d'esposizione. 

 

Matrice di presenza controllata 

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e della variabile 
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre 
livelli: 
1. Bassa; 
2. Media; 
3. Alta. 
 

Matrice di presenza controllata 
Tipologia eli controllo A. B. C. D. 

Quantitativi presemi 
Contenimento 

completo 

Aspirazione 

controllata 

Segregazione/ 

Separazione 

Ventilazione 

generale 

1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg l. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 

 

Matrice di esposizione inalatoria 

La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile "Tempo 

d'esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per inalazione: 
1. Bassa; 
2. Moderata; 
3. Rilevante; 
4. Alta. 
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La variabile "Tempo d'esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base 
giornaliera. 
 
 

Matrice di esposizione inalatoria 
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E. 

 Livello di Inferiore a Da 15 min a Da 2 ore a Da 4 ore a Maggiore o 

 presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore inferiore a 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore 

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante 
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 
3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta 

 
Esposizione per via cutanea (Ecu) 

L'indice di esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di 

contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione. 
 
 

Matrice di esposizione cutanea 
Livello di contatto A. B. C. D. 

Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso 

1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante 
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 
4. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 

 
L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice 
predetta. 
 
 

Livello di esposizione Esposizione cutanea (£„,) 
A. Basso 1 
B. Moderato 3 
C. Rilevante 7 
D. Alto 10 

 
Rischio chimico per la sicurezza 

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente ed in particolare si è fatto riferimento a: 
- Guida pratica Direttiva agenti 98/24/CE (Giugno 2005), "Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla 

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro (articoli 3, 

4, 5, 6 e punto 1 dell'Allegato II della Direttiva 98/24/CE)" elaborate dalla Commissione Europea (DG Occupazione, affari 
sociali e pari opportunità - Unità F4); 

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento 
(CE) n. 1907/2006; 

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e 
scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

 
In alternativa ad una valutazione dettagliata del rischio è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio 
basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata". In particolare il modello di valutazione del rischio 
adottato, applicato specificamente ai rischi associati allo stoccaggio e all'utilizzo di agenti chimici pericolosi, è una procedura di analisi 
che si incentra sul danno atteso e non sul danno massimo ed include e sviluppa l'esperienza di applicazione di metodologie semplificate, 
basate sulla stima della probabilità di materializzazione della situazione di pericolo esaminata, sulla frequenza di esposizione alla stessa 
e sulle conseguenze normalmente attese nell'ipotesi di una sua effettiva materializzazione. 
La metodologia proposta consente di quantificare l'entità dei rischi esistenti e, di conseguenza, definire razionalmente una gerarchia di 
priorità per la loro correzione. A tale proposito, si parte dall'individuazione delle carenze esistenti in relazione agli agenti chimici 
pericolosi. Tali carenze o inadempienze vengono messe in relazione con le Frasi H e/o EUH assegnate ai diversi agenti chimici 
pericolosi che intervengono, ottenendosi in questo modo il livello di pericolosità oggettiva (LP0) della situazione. In seguito, si definisce 
il livello di esposizione in base al livello di pericolosità identificato e, tenendo conto della gravità attesa delle conseguenze, si valuta il 
rischio, ottenendo il livello di rischio stimato per la situazione considerata. 
Si precisa che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito riportato, sono da considerarsi strumenti di particolare 
utilità nella valutazione del rischio, in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro per la classificazione 
delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio basso per la sicurezza". Se, però, a seguito della valutazione è 
superata la soglia predetta, si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. U-a 
cui la misurazione degli agenti chimici. 

Livello di rischio (LR) 

Il livello di rischio (LR) è determinato come prodotto di tre variabili: 
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                                                             LR = Lp0 x LE x: Lc (1) 

dove LR è il livello di rischio, LP0 è il livello di pericolosità oggettiva, LE è il livello di esposizione e Lc è il livello di conseguenze. 
Di seguito, viene descritto il processo utilizzato per la stima delle variabili citate. 
Livello di pericolosità oggettiva (LP0) 

Si definisce livello di pericolosità oggettiva (LP0) l'entità del vincolo che si prevede tra il complesso di fattori di rischio considerati e il 
loro nesso causale diretto con il possibile incidente. I valori numerici impiegati in questa metodologia e il significato degli stessi sono 
riportati nella tabella seguente (Tabella 1): 
 
 

Pericolosità oggettiva Livello Significato 
Accettabile 1 Non si sono rilevale anomalie significative. D rischio è sotto controllo. 
Migliorabile 2 Sono stati riscontrati fattori di rischio di minore importanza. U complesso 

delle misure preventive esistenti, in rapporto al rischio, è suscettibile di 
miglioramenti. 

Carente 6 Sono stati riscontrati fattori di rischio che è necessario correggere. Il 
complesso delle misure preventive esistenti, in rapporto al rischio, non 
garantisce un controllo sufficiente dello stesso. 

Molto carente 10 Sono stati riscontrati fattori di rischio significativi. Il complesso delle 
misure preventive esistenti, in rapporto al rischio, risulta inefficace. 

 
Tabella 1 - Determinazione del livello di pericolosità oggettiva 
Per la valutazione del livello di pericolosità oggettiva si propone l'utilizzo di un apposito questionario di verifica, integrato da 
un'apposita tabella (Tabella 2). Ad ogni domanda del questionario viene assegnata, in funzione della relativa risposta, una qualifica 
che, in alcuni casi, è indipendente dall'agente chimico pericoloso impiegato (e lo si indica nel questionario) ma che, in genere, dipende 
dalle Frasi H e/o EUH assegnate all'agente chimico pericoloso. Così, per esempio, una risposta negativa alla domanda 1.4 comporterà 
la qualifica di «migliorabile» se all'agente chimico pericoloso è stata assegnata la Frase H226 o la qualifica di «molto carente» se gli è 
stata assegnata una delle Frasi H da H200 a H203. Pertanto, per ogni domanda, si ottiene una qualifica che può essere di «molto 
carente», «carente» o «migliorabile» (qualora la domanda sia ammissibile) in funzione dei fattori di rischio presenti e della pericolosità 
intrinseca dell'agente chimico pericoloso, nota grazie alle relative Frasi H e o Frasi EUH. Il questionario appresso riportato è stato 
elaborato allo scopo di verificare il grado di adeguamento a una serie di questioni, di seguito elencate, che sì ritengono basilari per 
stabilire il livello di carenza negli impianti, attrezzature, processi, mansioni, ecc. in rapporto agli agenti chimici pericolosi: 
1. questioni sull'identificazione degli agenti chimici; 
2. questioni sullo stoccaggio/imballaggio degli agenti chimici; 
3. questioni sull'utilizzo/lavorazione degli agenti chimici; 
4. questioni sull'organizzazione della prevenzione nell'uso di agenti chimici; 
5. questioni sull'uso dei DPI e degli impianti di soccorso. 
Questionario di verifica per l'individuazione dei fattori di rischio di incidente 

Ad ogni domanda del questionario viene assegnata, in funzione della relativa risposta, una qualifica che, in alcuni casi, è indipendente 
dall'agente chimico pericoloso impiegato (e lo si indica nel questionario) ma che, in genere, dipende dalle Frasi H e/o EUH assegnate 
all'agente chimico pericoloso. 
 
1. Questioni sull'identificazione degli agenti chimici 

N. Domanda SI NO Qualifica 
(1.1) Sono identificati e inventariati gli agenti chimici pericolosi presenti 

durante il lavoro, sia con carattere ordinario sia con carattere 
occasionale. 

  
Molto carente 

(1.2) 1 contenitori originali degli agenti chimici pericolosi sono 
correttamente segnalali dalle etichette. 

  
Molto carente 

(1.3) La segnalazione di cui sopra viene mantenuta quando l'agente 
chimico pericoloso viene travasato in altri contenitori o recipienti. 

  
Molto carente 

(1.4) Sulle tubazioni in cui scorrono degli agenti chimici pericolosi sono 
state incollate, fissate o dipinte etichette identificative dei prodotti 
e della circolazione dei fluidi. 

  
definita in Tabella 2 

(1.5) Le etichette sono state collocate lungo le tubazioni in numero 
sufficiente e in punti a particolare rischio (valvole, raccordi, ecc.). 

  
Migliorabile 

(1.6) Si dispone della scheda informativa di sicurezza di tutti gli agenti 
chimici pericolosi che sono presenti durante il lavoro e, se del caso, 
di informazioni sufficienti e idonee su quegli agenti chimici 
pericolosi che non sono corredati da schede di sicurezza (rifiuti, 
prodotti intermedi, ecc.). 

  

definita in Tabella 2 

 
2. Questioni sullo stoccaggio/imballaggio degli agenti chimici 

N. Domanda SI NO Qualifica 
(2.1) Gli agenti chimici pericolosi vengono stoccati in speciali recinti, 

raggruppati per comunanza di rischio e sufficientemente isolati 
(con opportuna distanza o con parete divisoria) dalle sostanze con 
essi incompatibili o che possono innescare reazioni pericolose. 

  

definita in Tabella 2 
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(2.2) L'area di stoccaggio è correttamente ventilata, a tiraggio naturale o 
forzato. 

  
Carente 

(2.3) Le aree di stoccaggio, utilizzo e/o produzione, quando la quantità 
e/o la pericolosità del prodotto lo richiedano, garantiscono la 
raccolta e il trasporto a una zona o recipiente a prova di perdita o 
fuoriuscita di agenti chimici pericolosi allo stato liquido. 

  

Carente 

(2.4) E vietata la presenza o l'uso di fonti di accensione nel magazzino 
degli agenti chimici pericolosi infiammabili e si controlla 
accuratamente il rispetto di tale divieto. 

  
definita in Tabella 2 

(2.5) I contenitori e le confezioni degli agenti chimici pericolosi offrono 
una sufficiente resistenza fisica o chimica e non presentano 
ammaccature, tagli o deformazioni. 

  
definita in Tabella 2 

(2.6) I contenitori degli agenti chimici pericolosi sono totalmente sicuri 
(chiusura automatica, chiusura di sicurezza con blocco, doppio 
mantello, rivestimento ammortizzatore di urti, ecc.). 

  
definita in Tabella 2 

(2.7) Il trasporto dei contenitori, sia con mezzi manuali sia con mezzi 
meccanici, avviene mediante attrezzature e/o utensili che ne 
garantiscono la stabilità. 

  
definita in Tabella 2 

 

3. Questioni sull’utilizzo/lavorazione degli agenti chimici 
 

4. Questionisull’organizzazione della prevenzione nell’uso degli agenti chimici 
 

N. Domanda SI NO Qualifica 
(4.1) È necessaria un'apposita autorizzazione per effettuare operazioni rischiose in 

recipienti, attrezzature o impianti che contengono o hanno contenuto agenti 
chimici pericolosi. 

  definila in Tabella 2 

N. Domanda SI NO Qualifica 
(3.1) Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici 

pericolosi strettamente necessaria per il lavoro immediato (mai 
quantità superiori a quelle occorrenti per il turno o la giornata di 
lavoro) 

  Migliorabile 

(3.2) Gli agenti chimici pericolosi esistenti sul luogo di lavoro, per l'uso 
nel turno o nella giornata e al momento non utilizzati, sono 
depositati in idonei recipienti, armadi protetti o speciali recinti. 

  Migliorabile 

(3.3) Si evita di travasare gli agenti chimici pericolosi versandoli 
liberamente. 

  definita in Tabella 2 

(3.4) Si controllano rigorosamente la formazione e/o l'accumulo di 
cariche elettrostatiche durante il travaso di liquidi infiammabili. 

  definita in Tabella 2 

(3.5) L'impianto elettrico nelle zone a rischio di atmosfera infiammabile 
e antideflagrante mentre le fonti dì accensione di qualsiasi tipo sono 
poste sotto controllo. 

  definita in Tabella 2 

(3.6) L'impianto elettrico di attrezzature, strumenti, sale e magazzini di 
prodotti corrosivi è adeguato. 

  definita in Tabella 2 

(3.7) Le caratteristiche dei materiali, apparecchiature e attrezzi sono 
idonee alla natura degli agenti chimici pericolosi utilizzali. 

  definita in Tabella 2 

(3.8) Si verifica l'assenza di perdile e. in genere, il buono stato di 
impianti e/o attrezzature prima di utilizzarle. 

  definita in Tabella 2 

(3.9) In quelle attrezzature o processi che lo richiedano, esistono sistemi 
di rilevazione di condizioni non sicure (livello Ui in un tunnel di 
essiccazione, temperatura/pressione di un reattore, livello di 
riempimento di un deposito, ecc.) associati ad un sistema di 
allarme. 

  definita in Tabella 2 

(3.10) I sistemi di rilevazione esistenti, quando necessario in situazioni 
critiche, determinano l'arresto del processo produttivo. 

  definita in Tabella 2 

(3.11) Gli sfiati e le uscite dei dispositivi di sicurezza per i prodotti 
infiammabili/esplosivi sono canalizzali verso un luogo sicuro e, 
quando necessario, provvisti di torce. 

  definita in Tabella 2 

(3.12) Esistono dispositivi per il trattamento, l'assorbimento, la 
distruzione e/o il confinamento sicuro degli affluenti dei dispositivi 
di sicurezza e degli sfiati. 

  definita in Tabella 2 

(3.13) Le operazioni con possibile rilascio di gas, vapori, polveri, ecc. di 
agenti chimici pericolosi sono effettuate in aree ben ventilate o in 
impianti dolati di aspirazione localizzata. 

  definita in Tabella 2 

(3.14) In generale, sono instaurate le misure di protezione collettiva 
necessarie per isolare gli agenti chimici pericolosi e/o limitare 
l'esposizione e/o il contatto dei lavoratori con gli stessi. 

  definita in Tabella 2 
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(4.2) Viene garantito il controllo degli accessi di personale estraneo o personale non 
autorizzato a zone di stoccaggio, carico/scarico o lavorazione di agenti chimici 
pericolosi. 

  definita in Tabella 2 

(4.3) I lavoratori sono stati adeguatamente informali dei rischi associati agli agenti 
chimici pericolosi e istruiti correttamente sulle misure preventive e protettive da 
adottare. 

  definita in Tabella 2 

(4.4) I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza consegnata dal fornitore.   Migliorabile 

(4.5) Si dispone di procedure di lavoro scritte per lo svolgimento di compiti 
riguardanti gli agenti chimici pericolosi.   definita in Tabella 2 

(4.6) Esiste un programma di manutenzione preventiva, oltre che di manutenzione 
predittiva, delle attrezzature o impianti dal cui corretto funzionamento dipende 
la sicurezza del processo produttivo. 

  Carente 

(4.7) Viene garantita la pulizia delle postazioni e dei locali di lavoro (è stato instaurato 
un programma e se ne controlla l'applicazione).   Migliorabile 

(4.8) Si dispone di mezzi specifici per neutralizzare e pulire le fuoriuscite e/o 
controllare le perdite e vi sono opportune istruzioni operative.   Carente 

(4.9) Esiste un programma di gestione dei rifiuti e se ne controlla l'applicazione.   Carente 

(4.10) Sono state instaurate nonne corrette di igiene personale (lavarsi le mani, 
cambiarsi d'abito, divieto di mangiare, bere o fumare nelle postazioni di lavoro, 
ecc.) e se ne controlla l'applicazione. 

  Migliorabile 

(4.11) Si dispone di un piano di emergenza per situazioni critiche nelle quali siano 
coinvolti agenti chimici pericolosi (perdite, fuoriuscite, incendi, esplosioni, ecc.).   Molto carente 

(4.12) In generale, sono state instaurate le misure organizzative necessarie per isolare 
gli agenti chimici pericolosi e/o limitare l'esposizione e/o il contatto dei lavoratori 
con gli stessi. 

  definita in Tabella 2 

(4.12) In generale, sono state instaurate le misure organizzative necessarie per isolare 
gli agenti chimici pericolosi e/o limitare l'esposizione e/o il contatto dei lavoratori 
con gli stessi. 

  definita in Tabella 2 

 
 
 
5. Questioni sull'uso dei DPI e degli impianti di soccorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella per la determinazione della qualifica delle domande 

Per ogni domanda si ottiene una qualifica che può essere di «molto carente», «carente» o «migliorabile» (qualora la domanda sia 
ammissibile) in funzione dei fattori di rischio presenti e della pericolosità intrinseca dell'agente chimico pericoloso, nota grazie alle 
relative Frasi H e/o EUH. 
 
Tabella 2 - Criteri di valutazione 

Domanda Molto carente Carente Migliorabile 
(1.4), (1.6), (2.1). H200, H201, H202, H203, H220, 

II22I, H24I, H242, H250, H300, 
H310, H3I4, H332, H370. EUH001, 

EUH006, EUH014, EUH0I9. 

H224, H225, H270, H27I, 
H30I,H311,H3I8, H335. 

EUH01S, EUH044. 

H226. H302, H312, H315, 
H319. 

(2.4). H200,11201, H202, H203, H220, 
H22I, H241, H242, H250, H332. 

EUH001, EUH006, EUH014, 
EUH019. 

H224, H225, H270, H271. 
EUH0I8, EUH044. 

H226. 

(2.5), (2.6), (2.7). H200, H201, H202, H203, H220, 
H221,1-1241, H242, H250. H310, 

H3I4, H332, H370. EUH001, 
EUH006, EUH0I9. 

H224, H225, H271, H311, H318, 
H335. 

1-1226,1-1312, H315, H319. 

(3.3). H220, H221, H242, H250, H310, 
H314, H370. 

H224, H225, H301,H311, H318, 
H335. EUH018. 

H226, H312, H319. 

(3.4) H220, H221, H242. H224,1-1225. EUH018. H226. 
(3.5) H200, H201, H202, H203, H220, 

H221, H241. EUH001,EUH006. 
H224, H225, H270. EUH018. H226. 

(3.6) H314. H315.  
(3.7), (3.8), (3.9). H200, H201, H202, H203, H220, 

H221, H241, H242, H250, H310, 
H314, H332, H370. EUH001, 
EUH006. EUH014, EUH0I9. 

H224, H225, H270, H271, 
H31LH31S, H335. EUH01S, 

EUH044. 

H226, H312, H315, H319. 

(3.10)  H200, H201.H202, H203, H220, 
H22I, H241,H242, H250, H310, 

H314, H332, H370. 
EUH001, EUH006, EUH014, 

EUH019. 

H224, H225, H226, H270, 
H271.1-1311, H312, H315, 

H318, H319, H335. 
EUH018, EUH044. 

N. Domanda SI NO Qualifica 
(5.1) Si dispone e si controlla l'uso efficace dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) necessari nelle diverse mansioni a rischio di 
esposizione o contatto con agenti chimici pericolosi. 

  definita in Tabella 2 

(5.2) Esistono docce dì decontaminazione e unità lavaocchi prossime ai 
luoghi in cui si può verificare il lancio di agenti chimici pericolosi. 

  definita in Tabella 2 

(5.3) In generale, viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli 
indumenti di lavoro. 

  Carente 
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(3.11) H200, H201, H202, H203, H220, 
H22I, H241, H242, H250, H332. 

EUH006, EUH014, EUH019. 

H224, H225, H270, H271. 
EUH018, EUH044. 

H226. 

(3.12) H301, H3I4, H370. H31I, H318,H335. H312, H315, H3I9. 
(3.13) H220, H221, H242, H310, H314, 

1T370. 
H224, H225, H311, H318, H335. 

EUH018. 
H226, H312, H319. 

(3.14), (4.2), (4.3). H200, H201, H202, H203, H220, 
H221, H241, H242, H250, H300, 

H310, H314, H332, H370. EUH001, 
EUH006. EUH014, EUH019. 

H224, H225, H270, H271, H314, 
H318, H335. EUH018, EUH044. 

H226. H302.H312, H315, 
H319. 

(4.1), (4.5). H200, H201, H202, H203, H220, 
H221, H241, H242, H250, H300, 

H310.H314, H332, H370. EUH001, 
EUH006, EUH014, EUH019. 

H224, H225, H270, H271, H314, 
H3I8, H335. EUH018, EUH044. 

H226. 

(4.12)  H224, H225, H270, H271, H301, 
H311, H314, H318, H335. 

EUH018, EUH044. 

H226, H302, H312, H315, 
H319. 

(5.1), (5.2). H301, H3I4, H370. H311, H318,H335. H3I2.H319. 

 
In funzione dell'insieme delle risposte, si ottiene una qualifica complessiva del livello di carenza, che può essere di «molto carente», 
«carente», «migliorabile» o «accettabile», in base ai seguenti criteri: 
a) la qualifica complessiva sarà di «molto carente» se una qualsiasi domanda viene qualificata come molto carente o se oltre il 

50% delle domande applicabili ricevono la qualifica di «carente»; 
b) la qualifica complessiva sarà di «carente» se, pur non essendo molto carente, una qualsiasi domanda viene qualificata come 

carente o se oltre il 50% delle domande applicabili ricevono la qualifica di «migliorabile»; 
c) la qualifica complessiva sarà di «migliorabile» se, pur non essendo né molto carente né carente, una qualsiasi 

domanda viene qualificata come «migliorabile»;  
d)   la qualifica complessiva sarà di «accettabile» nei rimanenti casi. 
 

Livello di esposizione (LE) 

Il livello di esposizione (LE) è un indice della frequenza con la quale si presenta l'esposizione al rischio. Il livello di esposizione può 
essere stimato in funzione dei tempi di permanenza in aree e/o mansioni nelle quali sia stato individuato il rischio. La corrispondenza 
tra i due documenti è illustrata nella tabella seguente: 
 
Tabella 3 - Determinazione del livello di esposizione 

Livello Significato 
1 Occasionalmente. 
2 Alcune volte nella sua giornata lavorativa e per brevi periodi. 
3 Varie volte nella sua giornata lavorativa in tempi brevi. 
4 Continuamente. Varie volte nella sua giornata lavorativa con tempi prolungati. 

I valori attribuiti sono inferiori a quelli assegnati per il livello di pericolosità oggettiva poiché, se la situazione di rischio è sotto 
controllo, un'esposizione elevata non dovrebbe produrre lo stesso livello di rischio di una carenza elevata con esposizione bassa. 
 

Livello di conseguenze (Lc) 

Si devono considerare le conseguenze normalmente attese in caso di materializzazione del rischio. Si stabiliscono quattro livelli di 
conseguenze (Lc), in cui vengono classificati i danni personali prevedibilmente attesi qualora il rischio si materializzi. 
 
Tabella 4 - Determinazione del livello di conseguenze 

Livello Significato 
10 Piccole lesioni. 
25 Lesioni normalmente reversibili. 
60 Lesioni gravi che possono essere irreversibili. 

100 Una o diverse vittime. 
Come si può osservare dalla tabella, il valore numerico attribuito alle conseguenze è molto superiore a quelli di pericolosità oggettiva 
e di esposizione poiché la ponderazione delle conseguenze deve sempre avere un peso maggiore nella valutazione del rischio. 
 

 

Livello di rischio (LR) 

Tutte le fasi seguite fin qui conducono alla determinazione del livello di rischio, che si ottiene moltiplicando il livello di pericolosità 
oggettiva (LP0) per il livello di esposizione (LE) e per il livello di conseguenze (Lc). 
 

 (LpO x LE) 
 1-4 6-8 10-20 24-40 

LC 

10 10-40 60-80 100-200 240-400 
25 25-100 150-200 250-500 600-1000 
60 60-240 360-480 600-1200 1440-2400 

100 100-400 600 800 1000-2000 2400-4000 
Nella tabella che segue viene illustrato il significato del livello di rischio ottenuto: 
 
Tabella 5 - Significato dei diversi livelli di rischio 
Livello di rischio Significato 
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Basso Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza". 
Basso Rischio "Basso per la sicurezza". 
Moderato Rischio superiore a "'Basso per la sicurezza". 
Medio Rischio medio per la sicurezza. 
Rilevante Rischio rilevante per la sicurezza. 
Alto Rischio alto per la sicurezza. 
Alto Rischio sicuramente alto per la sicurezza. 

 

10.2.11 Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione 
del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata". 
La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello utilizzato, è da considerarsi uno strumento di particolare utilità per la 
determinazione della dimensione possibile dell'esposizione; di particolare rilievo può essere l'applicazione di queste stime in sede 
preventiva nella sistemazione dei posti di lavoro prima dell'inizio delle lavorazioni. 
Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell'esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e s.m.i. ma sono una prima semplice valutazione che si può opportunamente collocare tra la fase della identificazione dei 
pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilità prevista dalla normativa); tali modelli si possono però applicare in sede 
preventiva quando non è ancora possibile effettuare misurazioni. 
Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d'informazioni e lo sviluppo di alcune 
ipotesi, di formulare stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea. 
 

Evidenza di cancerogenicità e mutagenicità 

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena è identificata secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro 
ordinamento legislativo. 
 

Agenti cancerogeni 

Le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate. 
 

Nuova Categoria Descrizione, Frase 11 
Care. IA Descrizione 

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso 
causale tra l'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori. Frase H 
H 350 (Può provocare il cancro) 

Care. 1B Descrizione 
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per 
ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, 
in generale sulla base di: 
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali; 
- altre informazioni specifiche. Frase H 
H 350 (Può provocare il cancro) 

Care. 2 Descrizione 
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali 
tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione 
soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali. Frase H 
H 351 (Sospettato di provocare il cancro) 

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene 
 

Agenti mutageni 

Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate. 
 

Nuova Categoria Descrizione, Frase H 
Muta. 1A Descrizione 

Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire 
un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico trasmissibile. Frase 
H 
H 340 (Può provocare alterazioni genetiche) 

Muta. 1B Descrizione 
Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per l'uomo. Esistono 
elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa risultare 
nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di: 
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali; 
- altre informazioni specifiche. Frase H 
H 340 (Può provocare alterazioni genetiche) 

Muta.2 Descrizione 
Sostanze che causano preoccupazione per l'uomo per i possibili effetti mutageni. Esiste evidenza da 
studi di mutagenesi appropriati ma questa è insufficiente per pone la sostanza in Categoria 2. Frase 
II 
H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche) 

Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene 
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Esposizione per via inalatoria (Ein) 

L'indice di esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno è determinato attraverso 
un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione. 
Il modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli; bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione). 
 

Indice di esposizione inalatoria (Ein) Esito della valutazione 
1. Bassa (esposizione inalatoria) Rischio basso per la salute 
2. Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per la salute 
3. Alta (esposizione inalatoria) Rischio alto per la salute 

 
Step 1 - Indice di disponibilità in aria (D) 
L'indice di disponibilità (D) fornisce una valutazione della disponibilità della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprietà chimico 

fisiche" e della "Tipologia d'uso". 

 

Proprietà chimico fisiche 

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in 
funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri: 
Stato solido; 
Nebbia; 
Liquido a bassa volatilità; Polvere fine; 
Liquido a media volatilità; Liquido ad alta 
volatilità; Stato gassoso. 
 

Tipologia d'uso 

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia 
d'uso della sostanza, che identificano la sorgente dell'esposizione:  

- Uso in sistema chiuso 

La sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso 
tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo 
produttivo, possono aversi rilasci nell'ambiente.  

- Uso in inclusione in matrice 

La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell'ambiente. Questa 
categoria include l'uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere l'inglobamento della sostanza in 
matrici che tendono a trattenerla.  

- Uso controllato e non dispersivo 

Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in 
cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l'esposizione.  

- Uso con dispersione significativa 

Questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un'esposizione sostanzialmente incontrollata non 
solo degli addetti ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in 
questa categoria processi come l'irrorazione di pesticidi, l'uso di vernici ed altre analoghe attività. 

 

Indice di disponibilità in aria (D) 

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la "disponibilità in aria" secondo tre gradi di giudizio: bassa 
disponibilità, media disponibilità, alta disponibilità. 
 

Tipologia d'uso A. B. C. D. 

Proprietà chimica fisiche Sistema chiuso 
Inclusione in 

matrice 
Uso controllato Uso dispersivo 

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 
C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 
D. Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta 
E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta 
F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta 
G. Stato gassoso 2. Media 3. Alta 4. Alta 4. Alta 

Matrice 1 - Matrice di disponibilità in aria 
 

Indice di disponibilità in aria (D) 
1. Bassa (disponibilità in aria) 

2_ Media (disponibilità in aria) 
3. Alta (disponibilità in aria) 

 
Step 2 - Indice di esposizione (E) 
L'indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore deW'Tndice di disponibilità in aria (D)", precedentemente 
determinato, con la variabile "Tipologia di controllo". Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio (basso, medio, alto), 
una valutazione dell'esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o 
previste. 
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Tipologia di controllo 

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza, 
l'ordine è decrescente per efficacia di controllo: 

- Contenimento completo 

Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente, rendere trascurabile l'esposizione ove si 
escluda il caso di anomalie, incidenti, errori.  

- Aspirazione localizzata 

È prevista un'aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sorgente di 
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana ove potrebbe essere inalato.  

- Segregazione/Separazione 

Il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza o vi sono adeguati intervalli di tempo 
tra la presenza del contaminante nell'ambiente e la presenza del personale stesso.  

- Ventilazione generale (Diluizione) 

La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo è applicabile nei casi 
in cui esso consenta di minimizzare l'esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio 
continuativo.  
Manipolazione diretta 

In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione 
individuali (DPI). Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate. 
 

 

Tipologia di controllo A. fi. C. D. E. 

Indice di disponibilità 
Contenimento 

completo 

Aspirazione 

localizzata 

Segregazione/ 

Separazione 

Ventilazione 

generale 

Manipolazione 

diretta 

1. Bassa disponibilità 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 
2. Media disponibilità 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta 
3. Alta disponibilità 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alla 

Matrice 2 - Matrice di esposizione 
 

Indice di esposizione (E) 
1. Bassa (esposizione) 
2. Media (esposizione) 
3. Alta (esposizione) 

 
Step 3 - Intensità dell'esposizione (I) 
La matrice per poter esprimere il giudizio di intensità dell'esposizione (I) è costruita attraverso ['"Indice di esposizione (E)" e la variabile 
"Tempo di esposizione". L'indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto dei tempi 
di esposizione all'agente cancerogeno e mutageno. 
 

Tempo di esposizione 

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza:  
- < 15 minuti;  
- tra 15 minuti e 2 ore;  
- tra le 2 ore e le 4 ore;  
- tra le 4 e le 6 ore;  
- più di 6 ore. 

 
 

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E. 

Indice di esposizione 
Inferiore a 15 

min 

Da 15 min a 

inferiore a 2 ore 

Da 2 ore a inferiore 

a 4 ore 

Da 4 ore a 

inferiore a 6 ore 

Maggiore o 

ugnale a 6 ore 

1. Bassa esposizione 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media 
2. Media esposizione 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta 
3. Alta esposizione 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta 4. Alta 

Matrice 3- Intensità di esposizione 
 
Indice di esposizione (E) 

1. Bassa (esposizione) 
2. Media (esposizione) 
3. Alta (esposizione) 

 

Esposizione per via cutanea (Ecu) 

L'indice di esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno (£„,) è una funzione di due variabili, "Tipologìa d'uso" e 
"Livello di contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione. 
 

Livello di contatto 

I livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente:  
- nessun contatto; 
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- contatto accidentale (non più di un evento al giorno dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);  
- contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo); 
- contatto esteso (il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci). 

 
11 modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d'uso, livelli di esposizione dermica. 
In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non è necessario continuare con l'analisi:  
1.   Molto basso (0,0 mg/cm2/giorno). 
 
Per le tipologie d'uso "Uso non dispersivo" e "Inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica può essere così definito: 

1. Molto basso (0,0 mg/cm2/giorno); 
2. Basso (0,0 ÷ 0,1 mg/cm2/giorno); 
3. Medio (0,1 ÷1,0 mg/cm2/giorno); 
4. Alto (1,0 ÷ 5,0 mg/cm2/giorno). 

 
Per la tipologia d'uso "Uso dispersivo" il grado di esposizione dermica può essere così definito: 

1. Basso (0,0 ÷ 0,1 mg/cm2/giorno); 
2. Medio (0,1 ÷ 1,0 mg/cm2/giorno); 
3. Alto (1,0 ÷ 5,0 mg/cm2/giorno); 
4. Molto Alto (5,0 ÷ 15,0 mg/cm2/giorno). 

 
I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e l'esposizione si riferisce all'unità di superficie esposta. Il 
modello può essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo. 
 
 

Tipologia d'uso A. B. C. D. 

Livello di contatto dermico Sistema chiuso Inclusione in 

matrice 

Uso controllato Uso dispersivo 

A. Nessun contatto I. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso 
B. Contatto accidentale 1. Molto Basso 2. Basso 2. Basso 3. Medio 
C. Contatto discontinuo 1. Molto Basso 3. Medio 3. Medio 4. Alto 
D. Contatto esteso 1. Molto Basso 4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto 

 

 

Indice di esposizione cutanea (Ecu) Esito della valutazione 
1. Molto Bassa (esposizione cutanea) Rischio irrilevante per la salute 
2. Bassa (esposizione cutanea) Rischio basso per la salute 
3. Media (esposizione cutanea) Rischio medio per la salute 
4. Alta (esposizione cutanea) Rischio rilevante per la salute 
5. Molto Alta (esposizione cutanea) Rischio alto per la salute 

 

10.2.12 Esposizione all' amianto 

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto del D.M. 6 settembre 1994, 
"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, 

relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e conformemente agli orientamenti pratici della Commissione Consultiva 
Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro: Circolare MLPS del 25 gennaio 2011, "Lettera circolare in ordine all'approvazione 

degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito 

delle attività previste dall'art. 249, commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 

n. 106" (prot. 15/SEGR/0001940). La valutazione del rischio di esposizione alle polveri provenienti dall'amianto e dai materiali 
contenenti amianto (MCA), come previsto all'art. 249, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è effettuata al fine di stabilire la 
natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. 
Per le attività lavorative di cui all'art. 246 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che comportano ovvero che possono comportare per 
i lavoratori esposizione ad amianto è fatto obbligo al Datore di Lavoro di applicare le seguenti disposizioni: 

- notifica delle attività che possono comportare esposizione ad amianto (art. 250, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d'amianto nell'aria (art. 251, D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- adozione di misure igieniche (art. 252, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- controllo dell'esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nei luoghi di lavoro 

(art. 253, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (art. 254, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); misure di 

prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative particolari (art. 255, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- piano di lavoro per opere di demolizione o rimozione dell'amianto (art. 256, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- fornire adeguata informazione ai lavoratori (art. 256, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- formazione sufficiente e adeguata ai lavoratori ad intervalli regolari (art. 258, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- sorveglianza sanitaria (art. 259, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); 
- registro degli esposti in caso di superamento dei valori limite (art. 260, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). 
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Per talune attività definite all'art. 249, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di seguito denominate attività "ESEDI" (attività 
ad "esposizione sporadica e di debole intensità" all'amianto), è possìbile prescindere da alcuni obblighi previsti agli artt. 250 (Notifica 

all'organo eli vigilanza), 251, comma l (Misure di prevenzione e protezione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro 

di esposizione) del sopracitato decreto. 
Si sottolinea che, in ogni caso, durante l'effettuazione delle attività "ESEDI", è assicurato il rispetto delle misure igieniche previste 
dall'art. 252 del sopracitato decreto legislativo con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie 
respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30. 
 

Attività che possono comportare per i lavoratori esposizione ad amianto (art: 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Le attività che possono comportare per i lavoratori esposizione ad amianto, di cui all'art. 246 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 
sono le attività di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti 
nonché bonifica delle aree interessate. 
 
 

Elenco attività art. 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Identificativo Descrizione 

1) Attività di manutenzione di materiali contenenti amianto (MCA) 
2) Attività di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (MCA) 
3) Attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto o materiali contenenti amianto (MCA) 
4) Attività di bonifica delle aree interessate da attività con amianto o materiali contenenti amianto (MCA) 

 

Attività "ESEDI" che possono comportare per i lavoratori esposizione sporadica e di debole intensità ad amianto (art. 249, comma 2, 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Le attività "ESEDI", di cui all'art. 249, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., vengono identificate (dalla Commissione 
Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro) nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, 
per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese e che corrispondono ad un livello massimo di 
esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si 
intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. 
All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non fosse possibile, il 
numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile. 
Da quanto sopra esposto le attività "ESEDI" possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e 
operatori che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) e che abbiano ricevuto una 
formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari, secondo le indicazione dell'art. 258 del sopracitato decreto. 
Di seguito è riportato un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed 
espositive suddette, possono rientrare nelle attività "ESEDI": 
 
 

Elenco attività "ESEDI" - Allegato 1, Circolare MLPS del 25 gennaio 2011 
identificativo Descrizione 

a) 
Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non 
friabili 

a.l) 
Interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in materiali contenenti amianto (MCA) compatto in 
buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse. 

a.2) 
Riparazione di una superficie ridotta (massimo 10 m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante 
applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti o prodotti simili. 

a.3) 
Applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti amianto (MCA) non friabile in buone 
condizioni (ad es. rivestimenti di tubature). 

a.4) 
Spostamento non traumatico di lastre in MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento 
incapsulante. 

a.5) 
Interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo 
10 nr), di coperture o pannellature in materiali contenenti amianto (MCA) non friabile mediante lastre non 
contenenti amianto. 

a.6) 
Interventi di manutenzione di parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, 
motori, ecc., contenenti amianto (MCA) non friabile, senza azione diretta su materiali contenenti amianto 
(MCA). 

a.7) Attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente. 

a.8) 
Inserimento, all'interno di canne fumarie in materiale contenente amianto (MCA) non friabile, di bratti a 
sezione inferiore senza usura o rimozione del materiale. 

a.9) 
Interventi di emergenza per rottura su condotte idriche, finalizzali al ripristino del flusso e che non necessitano 
dell'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo. 

b) 
Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate 
ad una matrice 

b.l) 
Rimozione di vasche o cassoni per acqua qualora questi possano essere rimossi dalla loro sede senza dover 
ricorrere alla rottura. 

b.2) 
Rimozione di superficie limitala (massimo 10 nr) di mattonelle in vinil-amianto, di lastre poste all'interno di 
edifici o manufatti contenenti amianto (MCA) non friabile, qualora questi possano essere rimossi dalla loro sede 
senza dover ricorrere alla rottura. 
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b.3) 
Raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 nr) di mattonelle in vinil-amianto, di 
lastre poste all'interno di edifici o manufatti simili in materiali contenenti amianto (MCA) non friabile, qualora 
questi possano essere rimossi senza dover ricorrere a rottura. 

0 
Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono 
stato 

c-1) 
Interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o 
del materiale ed attuati senza trattamento preliminare. 

c.2) 
Messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di IO nr) con posa di telo 
in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area senza alcun intervento o 
movimentazione del materiale stesso. 

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in 
un determinato materiale 

d.1) Campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di 
conservazione dei manufatti installati. 

 

Materiali Contenenti Amianto (MCA)  

Tipo di materiale 

Di seguito è riportato un elenco dei principali tipi di materiali contenenti amianto (MCA) e il loro approssimativo potenziale di rilascio 
di fibre così come definito nella tabella 1 del D.M. 9 settembre 1994. 
 
 

Principali tipi di materiale contenente amianto - Tabella 1, D.M. 9 settembre 1994 
Tipo di materiale Composizione Friabilità 

Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti 
isolanti 

Fino all'85% circa di amianto. Spesso anfiboli 
(amosile. crocidolite), prevalentemente amosite 
spruzzata su strutture portanti di acciaio o su 
altre superfici come isolante termo-acustico. 

Elevata 

Rivestimenti isolanti di tubazioni o 
caldaie 

Tutti i tipi di amianto utilizzali per rivestimenti 
dì tubazioni talvolta in miscela al 6-10% con 
silicati dì calcio. In tele, feltri, imbottiture in 
genere al 100%. 

Elevato potenziale di rilascio di 
Fibre se i rivestimenti non sono 
ricoperti con strato sigillante 
uniforme e intatto. 

Cartoni, carte e prodotti affini Generalmente solo crisotilo al 100%. 

Sciolti e maneggiati, carte e 
cartoni non avendo una struttura 
molto compatta, sono soggetti a 
facili abrasioni ed a usura. 

Funi, corde, tessuti 
In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto, 
tn seguito solo crisotilo al 100%. 

Possibilità di rilascio di fibre 
quando grandi quantità di 
materiali vengono immagazzinati. 

Prodotti in amianto-cemento 
Solitamente il 10-15% di amianto in genere 
crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in 
alcuni tipi di tubi e di lastre. 

Possono rilasciare fibre se abrasi, 
perforati, segali o spazzolali 
oppure se deteriorati. 

Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile 
con intercapedini di carta di amianto, 
mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e 
plastiche rinforzate ricoprimenti e 
vernici, mastici, sigillanti, stucchi 
adesivi contenenti amianto 

Dallo 0.5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, 
al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici. 

Improbabile rilascio di fibre 
durante l'uso normale. Possibilità 
di rilascio di Fibre se tagliati, 
abrasi o perforati. 

 
La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita nel D.M. 9 settembre 1994: 
friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale; compatto: materiale duro che può 
essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.). 
Il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, così come definito all'art. 247 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; 
- la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
- l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; 
- il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
- la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
- la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. 

 

Condizioni 

Lo stato di degrado è un'alterazione dello stato iniziale della superficie del materiale contenente amianto (MCA) dovuto principalmente 
a corrosione della matrice a causa dei fattori atmosferici, che consentono in varia misura la liberazione delle fibre d'amianto. 
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto dei lavoratori, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal 
materiale, è possibile procedere ad un esame delle condizioni dell'installazione. Si precisa che una stima qualitativa non può mai 
sostituire, se non per le attività definite come ESEDI, le necessarie misurazioni della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse 
(monitoraggio ambientale). E’ stata fatta richiesta all’Ente Proprietario locale di una verifica della presenza di amianto nel sottotetto 
ubicato al piano quarto alla sede centrale dell’I.T.C.G. “Don Gavino Pes”. 
Tale richiesta è stata soddisfatta da parte dell’Ente Proprietario in seguito alla Nota n° 1174 del 01/02/2021 dell’I.I.S. “Ferracciu-Pes” 
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di Tempio Pausania, pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 02/02/2021, n° 4469, con la quale è stato, appunto, segnalato la 
probabile presenza di amianto ricoperto da massetto in cls presso un locale sottotetto con accesso dal quarto piano dell’I.T.C.G. 
“Don G. Pes” di Tempio Pausania, sito in Via Limbara. (vedi allegato) 
 

10.2.13 Agenti Biologici 

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura, 
cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni. 
Gli agenti biologici sono classificati a seconda del rischio di infezione nei quattro gruppi di seguito riportati. La classificazione è in 
ordine crescente in relazione alla gravità della patologia indotta sull'organismo umano e alla disponibilità di misure di profilassi 
(Allegato XLV1 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.): 

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; 

è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per 

i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche; 

- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio 
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

 
I microrganismi si trasmettono all'uomo dall'ambiente esterno, da altri uomini o animali, con modalità abbastanza tipiche. I 
microrganismi, che crescono e si sviluppano sulla pelle, si trasmettono per contatto cutaneo e provocano infezioni da: funghi (micosi), 
virus (herpes, verruche), batteri (follicoliti, piodermiti), parassiti (scabbia, zecche, pidocchi). I microrganismi che vengono eliminati 
con le feci di soggetti infetti possono essere trasmessi per ingestione attraverso alimenti o acqua contaminata come nel caso della 
salmonellosi, del colera e dell'epatite A. Gran parte delle infezioni è trasmessa per via aerea cioè inalando microrganismi dispersi 
nell'aria, emessi con starnuti, tosse, aria espirata da soggetti infetti. Con questa modalità si trasmettono, ad esempio, il raffreddore, 
l'influenza, la polmonite, la tubercolosi. Infine, alcune malattie sono trasmesse attraverso il sangue, con punture o ferite accidentali con 
oggetti infetti, schizzi o imbrattamenti delle mucose e della pelle lesionata (screpolata, ferita) con sangue infetto. Con questa modalità 
si trasmettono l'epatite B e C e il virus dell'AIDS. 
Si può, dunque, riconoscere in ogni ambiente lavorativo un rischio "generico" di esposizione ad agenti biologici, che comunque 
giustifica l'attenzione che deve essere posta alle comuni norme di igiene (frequenza e accuratezza delle pulizie dei locali, servizi 
igienici, uso individuale dei dispositivi di protezione personale, disinfezione di eventuali dispositivi di protezione usati da più persone, 
ecc.). 
Secondo quanto riportato dalle schede tecnico-informative redatte dall'INAIL nel 2011, le principali fonti di pericolo biologico sono: 

- cattivo stato di manutenzione e igiene dei locali scolastici; 
- inadeguata ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature, impianti (es. impianti di condizionamento e 

impianti idrici, ecc.), arredi, ecc.; 
- ambienti promiscui e densamente occupati che espongono i lavoratori alla contrazione di malattie infettive (da batteri e virus), 

parassitasi (quali pediculosi, ecc.) e al rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.). 
 
Generalmente la valutazione del rischio biologico parte da un attento monitoraggio ambientale volto ad analizzare i principali parametri 
biologici da ricercare, quali carica batterica psicrofila e mesofila, carica fungàia (con ricerca dei generi o delle specie potenzialmente 
allergeniche o tossigeniche), allergeni indoor della polvere, indicatori di contaminazione antropica. Sono da valutare anche il 
microclima e la tipologia di impianti di climatizzazione, lo stato degli impianti idrici e di condizionamento dell'aria (laddove presenti), 
la tipologia, Io stato e le strutture degli arredi, le procedure di pulizia, la qualità dell'aria, le superfici, la presenza negli ambienti di 
polveri sedimentate, qualità dell'acqua, filtri dei condizionatori (laddove presenti). 
Dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti, in quanto 
parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" 
(agente biologico inatteso). 
II modello di valutazione adottato, anche se rivolto principalmente alle attività caratterizzate da rischio biologico da 
esposizione potenziale, ha nell'intento quello di consentire una valutazione universalmente applicabile, di semplice 
utilizzo e in grado di aiutare a focalizzare l'attenzione sugli elementi importanti caratterizzanti il rischio biologico e a 
mettere in atto di conseguenza le necessarie azioni preventive. 
La metodologia adottata è effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 271 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo gli step di seguito 
riportati: 

- classificazione degli agenti di rischio e valutazione dell'eventuale sinergismo tra i diversi gruppi di agenti biologici presenti; 
- analisi delle conseguenze in funzione anche delle problematiche tecnologiche e di processo. 

 
Livello di rischio Classificazione normata 

TRASCURABILE Agenti di tipo 1 
BASSO Agenti di tipo 2 
MEDIO Agenti di tipo 3 
ALTO Agenti di tipo 4 
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10.2.14 Atmosfere esplodenti (ATEX) 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo gli step di seguito riportati: 
1. individuazione delle sostanze pericolose; 
2. valutazione della probabilità di insorgenza di fonti di accensione (incluse scariche elettrostatiche); 
3. valutazione delia probabilità di formazione e durata di atmosfere esplodenti attraverso la classificazione della aree come 

previsto dal D.Lgs. 233/2003; 
4. valutazione delle conseguenze in funzione delle tipologie di impianti, sostanze e processi utilizzati. 

 
 

Livello di rischio Classificazione normata 

TRASCURABILE Area non classificata 
BASSO Area classificala come 2 o 22 
MEDIO Area classificata come 1 o2l 
ALTO Area classificata come 0 o 20 

 
La classificazione in zone è una misura di protezione contro il pericolo di esplosione, in quanto ad esse è associato un livello di 
probabilità di presenza di un'atmosfera esplosiva. Mediante la scelta di apparecchiature con un adeguato livello di protezione e 
opportune misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo, è possibile evitare che sorgenti di accensione efficaci si trovino in tali 
zone. 
Si distinguono i seguenti tre tipi di zone per miscele pericolose in aria (in condizioni atmosferiche) di gas, vapore e nebbie: 
Zona 0 

"Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di 

aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia".  

Zona 1 

"Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e sostanze infiammabili, sotto forma di gas, 

vapori o nebbia è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività".  

Zona 2 

"Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela, di aria e 

sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata". 

 
Analogamente per le polveri:  
Zona 20 

"Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva, sotto forma di nube di polvere 

combustibile nell'aria".  

Zona 21 

"Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria è probabile che avvenga 

occasionalmente durante le normali attività".  

Zona 22 

"Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 

combustibile nell'aria o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata". 

 
Le definizioni sono tratte dal Decreto Legislativo del 12 giugno 2003, n. 233 (che integra il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con il Titolo XI e 
gli Allegati XLIX, L e LI) con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 99/92/CE. La tabella che segue riassume sinteticamente 
quanto detto. Si noti che i valori di frequenza in un anno e durata sono stati inseriti a solo titolo indicativo per dare un'idea dell'ordine 
di grandezza a cui ci si riferisce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zone per atmosfere esplosive 
 

 
 
Fonte: opuscolo INAIL "// rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE anno 2013 
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10.2.15 Rischio incendio 

La valutazione del rischio incendio è stata effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e conformemente al D.M. 10 marzo 1998, 
"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ". L'obbligo di valutazione del rischio 
incendi si può evincere, infatti, da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
"Attuazione dell'articolo I della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 

In particolare, la necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è un obbligo 
previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998. 

 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: 
 il tipo di attività; 
il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati; 
la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro compreso gli arredi; 
le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento; 
le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro; 
il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di 
emergenza. 
 

Obiettivi della valutazione del rischio d'incendio 

L’obbiettivo perseguito è adottare i provvedimenti che risultino effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori 
e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti comprendono: 

 
 la prevenzione dei rischi; 
   l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; 
 la formazione dei lavoratori; 
 misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. 

 

Fasi propedeutiche alla valutazione del rischio d'incendio 

La valutazione del rischio d'incendio è preceduta dalle seguenti fasi: 
a) acquisizione delle informazioni generali dell'immobile; 
b) descrizione delle attività svolte e delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli  arredi. 
Nella valutazione si tiene conto in quanto potenziali fonti di pericolo, anche delle persone non dipendenti ma occasionalmente 

presenti (genitori degli alunni, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc) 

 
Metodologia adottata 

Verificata prioritariamente la positiva rispondenza del sito alla regola tecnica di riferimento (d.m. 26 agosto 1992), si è proceduto 
all'analisi di dettaglio, con la suddivisione dell'immobile in diverse aree; in ogni area omogenea si è provveduto alla: 
 
1. individuazione dei pericoli d'incendio esistenti, e cioè: 
- i materiali combustibili e/o infiammabili presenti; 
- le sorgenti d'innesco. 
 
2. identificazione dei soggetti esposti (alunni, lavoratori, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.) 
 
3. valutazione dell'entità del rischio accertato: 
è stata effettuata la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco; si è proceduto a stabilire dei criteri per ridurre i pericoli d'incendio 
esistenti, avendo in obiettivo l'eliminazione (o la riduzione) degli stessi (es.: sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno 
pericolosi, ecc.). 
Si è pervenuto quindi all'individuazione del livello di rischio, che è stata condotta tenendo conto anche della presenza di attività soggette 
al controllo dei W.F., in base all'elenco allegato al d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, definendo, alla fine del processo, secondo il disposto 
del d.m. 10 marzo 1998, il livello di rischio residuo. 
 
4. verifica delle misure di tutela adottate ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie, in 
relazione a: 
- vie di esodo e uscite di emergenza; 
- sistemi di rivelazione e allarmi incendio; 
- attrezzature e impianti di estinzione; 
- controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio; 
- informazione e formazione. 
 
Gli interventi ritenuti necessari, costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario dell'immobile, dovranno 
programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo. 
I tempi per l'attuazione di tali misure, saranno quindi definiti dai responsabili dell'attività, sulla base della gravità della situazione. 
 
Criterio seguito per la stima del rischio 
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Per la stima dei rischi è stata valutata la probabilità di accadimento di un determinato rischio "P" e la possibile dimensione del danno 
" M "  derivante dallo stesso. 
 
La Frequenza "P" di accadimento del rischio è stata suddivisa in tre livelli 

Livello Caratteristiche 

1 Il rischio rilevato può verificarsi solo con eventi particolari o concomitanza di eventi poco probabili e 
indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi 

2 Il rischio rilevato può verificarsi con media probabilità e per cause solo in parte prevedibili. Sono noti solo 
rarissimi episodi verificatisi. 

3 
Il rischio rilevato può verificarsi con considerabile probabilità e per cause note ma non contenibili. 

È noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno. 
 
 
La Magnitudo del danno " M "  è stata suddivisa in tre livelli: 

Livello Caratteristiche 

1 Scarsa possibilità di sviluppo di principi d'incendio con limitata propagazione dello stesso. Bassa presenza 
di materiali combustibili e/o infiammabili. 

2 Condizioni che possono favorire lo sviluppo d'incendio con limitata propagazione dello stesso. Media 
presenza di materiali combustibili e/o infiammabili. 

3 
Condizioni in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo d'incendio con forte propagazione dello stesso.  

Elevata presenza di materiali combustibili e/o infiammabili. 
 
È stata applicata, allo scopo, la seguente tabella di corrispondenza tra frequenza e magnitudo: 
 
 

 BASSA MEDIO ALTA 
Magnitudo del danno (M) 

1 2 3 

BASSA 

F
re

q
u

en
za

 (
P

) 1 (P X D = 1) (P X D = 2) (P X D = 3) 

MEDIA 2 (P X D = 2) (P X D = 4) (P X D = 6) 

ALTA 3 (P X D = 3) (P X D = 6) (P X D = 9) 

 
Dalla combinazione dei due fattori precedenti (Frequenza P e Magnitudo del danno D) viene ricavata, come indicato nella matrice di 
valutazione sopra riportata, l'Entità del Rischio, con la seguente gradualità (vedi All. I d.m. 10 marzo 1998 - punto 1.4.4.) 
 
     
 
 

 

Classificazione finale del livello di rischio incendio 
I principali elementi che permettono di classificare il livello di rischio residuo, dopo la valutazione e/o la riduzione di quello di massima 
entità, sono riepilogati nello schema seguente 
 
 
 
 
                                                                               SI/NO                                       SI/NO 
                                                                                                                                       
                                                                         
 
 
  
                                                             SI/NO                                                                                         SI/NO 
 
 
 

                                                             

BASSO 
0 < P ≤ 2 

MEDIO 
2 < P ≤ 4 

ALTO 
4 < P ≤ 9 

Sono a basso tasso di infiammabilità? 

Sono presenti sorgenti d’innesco che possono 

essere innescate con facilità 

Sono presenti materiali combustibili e/o infiammabili che potrebbero propagare fiamme o fumo nei luoghi di lavoro? 

Sono in quantità limitata (relativamente alle 

caratteristiche del combustibile)? 

La propagazione del fuoco, del fumo e del calore 

è limitata dalla protezione passiva e/o con 

idonei impianti di protezione attiva? 
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                                                           SI/NO                                                                                           SI/NO 

 

                                     

 

                                                                                                                                                                 SI/NO 

 

 

 

 
 
 
 
 
A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza 
esistenti ovvero l'individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di 
incendio. 

 

10.2.16 Scariche atmosferiche 

La valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche è stata eseguita in ottemperanza a norme tecniche ovvero secondo 
la nuova versione della norma CEI EN 62305-2:2013 "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio", che specifica una procedura 
per la valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra. Una volta stabilito il limite superiore per il "rischio tollerabile" (RT), la procedura 
permette la scelta delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il rischio al minimo tollerabile o a valori inferiori. 
Sorgente di rischio, S 

La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del 
fulmine: 

- S1 Fulmine sulla struttura; 
- S2 Fulmine in prossimità della struttura; 
- S3 Fulmine su una linea; 
- S4 Fulmine in prossimità di una linea. 

 

Tipo di danno, D 

Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della 
determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre principali tipi di danno che possono manifestarsi come conseguenza di una 
fulminazione: 

- D1     Danno ad esseri viventi per elettrocuzione; 
- D2     Danno materiale; 
- D3     Guasto di impianti elettrici ed elettronici.  

 
Tipo di perdita, L 

Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo di 
perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso e dal suo contenuto: 

- LI      Perdita di vite umane (compreso danno permanente); 
- L2     Perdita di servizio pubblico; 
- L3     Perdita di patrimonio culturale insostituibile; 
- L4     Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). 

 

Rischio, R 

Il rischio R èla misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una 
struttura può essere valutato il relativo rischio: 

- R1 Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti); 
- R2 Rischio di perdita di servizio pubblico; 
- R3 Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile; 
- R4 Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). 

 

Rischio Tollerabile, RT 

La definizione dei valori di rischio tollerabili, RT. riguardanti le perdite di valore sociale sono stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2 e 
di seguito riportati: 

rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (RT = 10-5 anni-1); 
rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (RT = 10-3 anni-1); 
rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (RT= 10-4 anni-1); 

FREQUENZA Bassa, Media alta 

F = 1, 2 o 3 

MAGNITUDO  Bassa, Media  o Alta 

D = 1, 2 o 3 

Sono presenti particolari condizioni di 

esposizione del personale (disabilità visiva, 

uditiva, motoria, ecc) 

R = P X D  

RISCHIO Basso, Medio o Alto 
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Valutazione del rischio fulminazione 

Nella valutazione della necessità della protezione di una struttura dalla caduta di un fulmine devono essere considerati i seguenti rischi: 

R1 R2 e R3. 

Per ciascun rischio considerato la valutazione è stata eseguita secondo gli step di seguito riportati:  
- identificazione delle componenti Rx che contribuiscono al rischio;  
- calcolo della componente di rischio identificata Rx;  
- calcolo del rischio totale R;  
- identificazione del rischio tollerabile RT 

- confronto del rischio R con quello tollerabile RT 
Se R < RT la protezione contro il fulmine non è necessaria. 

Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R < RT per tutti i rischi da cui è interessato l'oggetto. Oltre 
alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla messa 
in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una struttura 
permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione. 
 

 

Metodo di valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ) 

L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione" 

nell'ambito della sicurezza dei lavoratori, obbliga di fatto il Datore di Lavoro alla sola valutazione del rischio Ri - "Rischio di perdita 

di vite umane" causato dalle tipologie di danno possibili: DI - "Danno ad esseri viventi", D2 - "Danno materiale" e D3 - "Guasto di 

impianti elettrici ed elettronici", come si evince dalla tabella successiva 
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Pertanto, ai fini della valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a:  

- determinare le componenti RA, RB, RC,  RM,  RU, Rv, Rw e Rz;  
- determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, R1;  
- confrontare il rischio R1 con quello tollerabile RT = 10-5 anni-1. 

Se R1 < RT  la protezione contro il fulmine non è necessaria. 
Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 ≤ RT per tutti i rischi da cui è interessato l'oggetto. 
Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto.  
 
Determinazione delle componenti di rischio per la struttura (RA, RB, RC,  RM,  RU, Rv, Rw e Rz) 
Ciascuna delle componenti di rischio sopracitate (RA, RB, Rc, RM, Ru, Rv, Rw e Rz) può essere calcolata mediante la seguente equazione 
generale: 
 
R x  =  N x x P x x L x  (1) 
dove: 
Nx: è il numero di eventi pericolosi [All. A, CEI EN 62305-2]; 
Px: è la probabilità di danno alla struttura [All. B, CEI EN 62305-2]; 
Lx: è la perdita conseguente [All. C, CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), RA 

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura. 
Possono verificarsi perdite di tipo LI (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con 
possibile perdita di animali. 
 
R A  =  N D x P A x L A  2) 
dove: 

- RA: componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura); 
- ND: numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [Ali. A.2 della CEI EN 62305-2];  
- PA: probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [Ali. B.2 della CEI EN 62305-2]; LA: perdita per danno 

ad esseri viventi [AH. C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), RB 

Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione 
e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: LI 
(perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica). 

R B = ND x PB x L B (3) 
dove: 

- RB: componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura);  
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- ND: numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [AH. A.2 della CEI EN 62305-2];  
- PB: probabilità di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [Ali. B.3 della CEI EN 62305-2];  
- LB: perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [AH. C.3 della CEI EN 62305-2]. 

 
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), Rc 
Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono 
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio LI (perdita di vite umane) 
nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato 
pericolo per la vita umana. 
 
Rc = ND x PC x LC 

 
Dove: (4) 

- RC: componente di rischio (guasto di apparati di servizio - fulmine sulla struttura);  
- ND: numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [AH. A.2 della CEI EN 62305-2]; 
- Pc: probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [Ali. B.4 della CEI EN 62305-2];  
- Lc: perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [AH. C.3 della CEI EN 62305-2]. 

 
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura), RM 
Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono 
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio LI (perdita di vite umane) 
nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato 
pericolo per la vita umana. 
 

RM = NM x PM x LM (5) 
dove: 

- RM: componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura); 
- NM: numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura) [All. A.3 della CEI EN 62305-2]; 
- PM: probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [All. B.5 della CEI EN 62305-2]; 
- LM: perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [All. C.3 della CEI EN 62305-2]. 

 
Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), Ru 
Componente relativa ai danni ad esseri viventi derivanti da tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine 
iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, 
anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali. 
 

R U = ( N L  +  N D c ) x P u  x  L u  ( 6 )  
dove 

- Ru: componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul. servizio);  

- NL: numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [AH. A.4 della CEI EN 62305-2];  

- NDc: numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [All. A.2 della CEI EN 
62305-2];  

- Pv: probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [Ali. B.6 della CEI EN 62305-2];  

- Lv: perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [Ad. C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso). Rv 
Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti 
metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il servizio 
entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di 
patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica). 
 
R v = ( N L  +  N D c ) x P v  x  L v  (7) 
 
dove: 

- Rv: componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso);     

- NL: numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [AH. A.4 della CEI EN 62305-2]; 

- NDc: numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [All. A.2 
della CEI EN 62305-2]; 

- Pv: probabilità di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [AH. B.7 della CEI EN 62305-2]; 
- Lv perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [Ali. C.3 della CEI EN 62305-2].  

 
Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso). Rw 
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Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi 
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di 
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca 
immediato pericolo per la vita umana. 
 
R w = ( N L  +  N D c ) x P w  x  L u  ( 8 )  
 
dove: 

- Rw: componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso); 

- NL: numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [All. A.4 della CEI EN 62305-2]; 

- NDa: numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [All.  A.2 della CEI 
EN 62305-2]; 

- Pw: probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [All. B.8 della CEI EN 62305-2]; 

- Lw: perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [All. C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
 
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso). RZ Componente relativa al guasto 
di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di 
tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) nel caso di 
strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo 
per la vita umana. 
 

RZ = Nl x PZ  x LZ (9) 
 
dove: 

- Rz: componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio); N,: numero di eventi pericolosi 
per fulminazione in prossimità del servizio [All. A.4 della CEI EN 62305-2]; 

- Pz: probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [All. B.9 della CEI EN 62305-2]; 

- Lz: perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [All. C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 

Determinazione del rischio di perdita di vite umane ( R / )  

Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite: 

 

R1= RA + RB+ R1)
C+ R1)

M + R u + Rv -R1)
W+ R1)

Z (1 0 )  
 
1 )        Nel caso di «riunire con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la vita umana. 

 
dove: 

- RA: componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura); 

- RB: componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura); 

- Rc: componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura); 

- RM: componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura); 

- Ru: componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso); 

- Rv: componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso); 

- Rw: componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso); 

- Rz: componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso). 
 
Esito della valutazione 

Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza 
dei lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT= IO-5 anni-1.  
 
Caso l - Struttura autoprotetta 

Se R1 ≤ RT e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "AUTOPROTETTA". 
 
Caso 2 - Struttura protetta 
Se R1≤ RT e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi 
"PROTETTA". 
 
Caso 3 - Struttura NON protetta 
Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R, ≤ RT per tutti i rischi da cui è interessato l'oggetto poiché 
la struttura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite umane). 
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10.2.17 Ambienti confinati 

La valutazione è stata effettuata seguendo quanto riportato nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel D.P.R.177 del 14/09/2011, come di seguito 
specificato: 

1. censimento e identificazione di tutti gli spazi confinati; 
2. identificazione dei rischi presenti nelle aree individuate; 
3. individuazione delle misure di protezione collettiva ed individuale; 
4. formazione e addestramento del personale sui rischi derivanti dalle lavorazioni eseguite in ambiente confinato. 

 
 

Livello di rìschio Classificazione 

TRASCURABILE Non applicabile. 
BASSO Completa conformità ed applicazione del D.P.R. 177/2011. 
MEDIO Parziale applicazione del D.P.R. 177/2011. Mancata informazione e formazione del personale. 
ALTO Mancata applicazione del D.P.R. 177/2011. Mancata informazione e formazione del personale. 

Mancata presenza delle misure di protezione collettive ed individuale. 

 

10.2.18 Lavori monotoni e ripetitivi 

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e conformemente alla normativa tecnica ISO 
11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling o f l o w  loads at high frequency" ed in particolare considerando: 

1. i gruppi omogenei di lavoratori; 
2. le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di 

movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo; 
3. le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 
4. l'informazione e la formazione dei lavoratori. 

 
Valutazione del rischio 

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da 
parte del Datore di Lavoro, sono stati individuati i gruppi omogenei corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima 
attività nell'ambito del processo produttivo dell'istituzione scolastica. Quindi si è proceduto, a seconda del gruppo, alla valutazione del 
rischio. La stima del rischio si basa su un metodo proposto dalla ISO 11228-3 all'Allegato B, costituito da una check-list di controllo 
che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio, quindi, si conclude 
valutando se la presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabili con prescrizioni 
collocando così il rischio in tre rispettive zone: 

1. rischio inaccettabile: ZONA ROSSA; 
2. rischio accettabile: ZONA VERDE; 
3. rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA. 

 

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo 

Si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei lavoratori: si utilizza 
al tal fine la check-list di controllo così come riportata all'Allegato B della ISO 11228-3. 

 

10.2.19 Ergonomia 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 28) e dalle norme UNI EN ISO 
relative all'ergonomia, come di seguito specificato: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro; 
2. valutazione del grado di applicazione delle norme armonizzate in termini di ergonomia; 
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 
4.  

 

Livello dì rìschio Classificazione 

TRASCURABILE Postazioni perfettamente disegnate secondo le norme armonizzate. 
Personale adeguatamente formato. 

BASSO Postazioni prevalentemente disegnate secondo le nonne armonizzate; sarebbero necessari pochi semplici interventi. 
Personale adeguatamente formato. 

MEDIO Postazioni prevalentemente disegnate secondo le nonne armonizzate; sarebbero necessari diversi semplici interventi. 
Personale non sempre formato. 

ALTO Postazioni disegnale senza tenere conto delle nonne armonizzate; sarebbero necessari significativi interventi anche non di 
semplice entità. Personale non informato 

 

10.2.20 Illuminazione 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 28 e Allegato IV art. LIO), dalle 
norme tecniche UNI armonizzate, come di seguito specificato: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da illuminazione in relazione al compito visivo 
assegnato ed anche in condizioni di emergenza; 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. LIO; 
3. misurazioni specifiche di illuminazione; 
4. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 
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Livello di rischio Classificazione ambienti moderati 

TRASCURABILE Al centro del range consigliato. 
BASSO Entro il +/- 50% degli estremi del range consigliato. 
MEDIO Tra il 50% ed i limiti del range consigliato. 
ALTO Esterno al range consigliato. 

AI fine di prevenire danni ai lavoratori derivanti da un inadeguato illuminamento delle zone di lavoro è di fondamentale importanza 
garantire i seguenti parametri illuminotecnici: 

- 300 lux per uffici, zona archivio e zona accoglienza clienti; 
- 500 lux per scrivanie, postazioni di lavoro, laboratori, sale conferenze e riunioni. 

 

10.2.21 Sicurezza alimentare 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 28), dal Codice della Sicurezza 
Alimentare, applicato alle attività di ristorazione, come di seguito specificato: 

1.    identificazione della presenza di una mensa o di un locale refettorio (anche non ufficiale) all'interno dei locali scolastici; 
2. valutazione del rispetto delle norme igieniche e sanitarie dei singoli locali; 
3. valutazione del rispetto delle regole di conservazione, manipolazione e distribuzione dei cibi. (H.A.C.C.P., Piano di 

alimentazione appr. dall’ASL) 
 

 

Livello di rischio Classificazione 

TRASCURABILE Pieno rispetto delle regole dettate dal Codice della Sicurezza Alimentare. 
Esiste un piano di sorveglianza dei punti critici. 

BASSO Rispetto delle regole dettate dal Codice della Sicurezza Alimentare con qualche lieve non conformità. Esiste un piano di 
sorveglianza dei punti critici. 

MEDIO Rispetto delle regole dettale dal Codice della Sicurezza Alimentare con diverse non conformità. Non 
esiste un piano di sorveglianza dei punti critici. 

ALTO Mancato rispetto delle regole dettate dal Codice della Sicurezza Alimentare per la presenza di numerose non conformità. 
Non esiste un piano di sorveglianza dei punti critici. 

 

10.2.22 Recipienti in pressione 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 28), dal D.Lgs. 93/2000 
(recepimento direttiva PED), dal D.M. 329/2004, come di seguito specificato: 
1. identificazione della presenza di serbatoi e reti di distribuzione di fluidi in pressione; 
2. valutazione del progetto complessivo della rete e dei suoi punti critici (anche in relazione alla valutazione da atmosfere 
potenzialmente esplosive e alla valutazione rischio incendio); 
3. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche degli aspetti soggettivi; 
4. i limiti di esposizione in termini di TLV (Threshold Limit Vaine ovvero "valore limite di soglia": concentrazioni ambientali delle 
sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, 
giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute). 
 
 

Livello di rischio Classificazione 

TRASCURABILE Serbatoi e tubazioni esenti da qualsiasi tipo di sorveglianza. 
BASSO Solo recipienti semplici a pressione. 
MEDIO Recipienti valutabili singolarmente senza necessità di considerare la rete. 
ALTO Rete complessa in cui sono soggetti a sorveglianza tutti gli elementi (serbatoi, tubazioni, valvole, giunzioni). 

 

10.2.23 Macchine 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 28 e Allegati V, VI, VII) e dalla 
Nuova Direttiva Macchine, come di seguito specificato: 
1. identificazione della presenza di macchine; 
2. valutazione della corrispondenza delle singole macchine ai requisiti richiesti dalla legislazione vigente; 
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 

Livello di rischio Classificazione 

TRASCURABILE Macchine perfettamente a norma con marcatura CE. Personale adeguatamente formato. 
BASSO Macchine perfettamente a norma con marcatura CE. Personale non ancora formato. 
MEDIO Macchine non completamente a norma, senza marcatura CE, adeguamento solo parziale alle norme tecniche. 

Personale adeguatamente formato. 
ALTO Macchine non completamente a norma, senza marcatura CE, adeguamento solo parziale alle norme tecniche. 

Personale non ancora formalo. 

 

10.2.24 Rischi psicosociali 

La valutazione di cui all'art. 17, comma l, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle 
sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare non solo i rischi elencati 
precedentemente ma anche i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo 
i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre del 2004, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi. 
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10.2.25 Rischi legati alle differenze di genere. 

Tenere conto delle differenze di genere è importante per alcuni aspetti specifici legati ai singoli sessi. Nella legislazione specifica già 
sono presenti alcune valutazione di rischi differenziate per genere (ad esempio rischio movimentazione manuale dei carichi, misure 
specifiche per le lavoratrici madri, ecc.). Laddove non esplicitamente previsto dalla legislazione e dalle norme vigenti, resta a cura del 
Medico Competente e del Datore di Lavoro l'effettuazione di una valutazione specifica di congruenza dei rischi residui presenti e degli 
aspetti legati al genere. 
 

10.2.26 Rischi legati alle differenze di età. 

Anche per le differenze d’età valgono le medesime considerazioni effettuate per le differenze di genere. 
 
Rischi legati alla provenienza da altri paesi.  
Per quanto concerne la provenienza da altri paesi, essendo possibile la presenza di lavoratori stranieri, sarà cura del Datore di Lavoro 
prevedere l'affissione della segnaletica e delle informazioni specifiche inerenti alla sicurezza, sia in italiano che in inglese, con 
prevalenza di pittogrammi e ideogrammi rispetto alle frasi scritte. Laddove possibile saranno comunque sostenuti corsi di lingua italiana 
per i lavoratori stranieri presenti. 
Oltre a quelli elencati, nella valutazione dei rischi si è tenuto conto anche delle differenze di età, della presenza di eventuali lavoratori 

invalidi e portatori di handicap, delle eventuali differenze per tipologia di contratto lavoro e di eventuali lavori usuranti. 

 

10.2.27 Stress lavoro-correlato (SLC) 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" è conforme a quanto 
previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ai contenuti dell'Accordo Europeo dell'08 ottobre 2004. 
Criterio di valutazione 

L'Accordo Europeo dell'08 ottobre 2004 è attualmente l'unico riferimento su cui basarsi per elaborare la valutazione del rischio 
derivante dallo stress lavoro-correlato per "gruppi di lavoratori" esposti. 
Ad oggi, infatti, nonostante gli studi e la nutrita letteratura in materia di valutazione dello stress lavoro-correlato, la comunità scientifica 
non è ancora pervenuta a sviluppare un criterio scientifico consolidato. 
Pertanto, constatata la complessità del fenomeno e, soprattutto, la mancanza di indicazioni specifiche da parte degli enti nazionali 
istituzionalmente preposti (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, I.N.A.I.L., I.P.S.E.M.A., ecc.), si è proceduto nel modo di 
seguito descritto. Si sono presi in considerazione i fattori previsti dal sopra citato Accordo Europeo, con particolare riferimento a: 

- organizzazione e processi di lavoro; 
- condizioni e ambiente di lavoro; 
- comunicazione nei confronti dei lavoratori; 
- ulteriori fattori soggettivi. 

Preliminarmente si è proceduto a verificare, nel contesto scolastico, la presenza di "gruppi di lavoratori" omogenei, per mansioni o 
compiti assegnati, potenzialmente esposti a rischio stress lavoro-correlato. 
L'elenco delle mansioni è riportato nel capitolo specifico "Analisi delle attività e fasi di lavoro". 
In tal modo è stato possibile delimitare l'ambito di osservazione e rilevare la sussistenza di eventuali indicatori di stress lavoro-correlato 
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'alto tasso di assenteismo, l'elevata rotazione del personale, i frequenti conflitti 
interpersonali, le lamentele da parte delle persone, gli infortuni, le richieste di cambio mansione/settore, ecc.). 
La valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato verrà rielaborata e/o modificata nel caso di adozione, da parte degli organi 
deputati, di eventuali disposizioni normative, norme tecniche o di buona prassi e linee guida nazionali. 
 

10.2.28 Lavoratrici madri 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a 
sette mesi d’età del figlio è conforme a quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.  
Nell’elaborazione di tale criterio si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 
05/10/2000: “La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana” tuttavia “condizioni suscettibili di essere 
considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”, lo stesso dicasi per il periodo 
dell’allattamento che la normativa italiana tutela fino al VII mese dopo il parto. 
 

Criterio di valutazione 

L’approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del sopracitato decreto. 
Nel flow-chart di seguito riportato è stato sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle 
lavoratrici madri e per l’adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell’istituzione scolastica. 
In una prima fase si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici, processi industriali, 
movimenti e posture, fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee 
sopracitata. 
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In una seconda fase si è stabilito se i rischi 
identificati rientrassero tra quelli che la 
normativa italiana considera come 
pregiudizievoli per la salute della donna e del 
bambino: si è stabilito cioè se tali rischi fossero 
compresi negli Allegati A e B del D.Lgs. 
151/2001 e, quindi, vietati o se fossero 
compresi nell’Allegato C del sopracitato 
decreto e, quindi, soggetti ad adeguate misure 
preventive e protettive. 
Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle 

conseguenti misure di prevenzione e 

protezione adottate devono essere informate 

tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per 

la sicurezza. Le lavoratrici vanno anche 

informate del fatto che solo dopo la 

presentazione del certificato che attesta il loro 

stato di gravidanza possono essere attivate 

tutte le misure di tutela.  
Sia l’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione che l’informazione sono di estrema 
importanza, in particolare per il primo trimestre 
di gravidanza. 
In effetti vi è un periodo, che va dai 30 ai 45 

giorni dal concepimento, in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado 
di darne comunicazione al datore di lavoro. Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in 
questo periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una donna che abbia programmato una 
gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente possibile. 
La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/2008; in particolare il medico 
competente (se previsto) riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di 
tutela da adottare. 
 
Allegato A - D.Lgs. 151/2001 
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7 del D.Lgs. 151/2001 
Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del Testo Unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote 
su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. 
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: 
A) quelli previsti dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262; 
B) quelli indicati nella tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e successive modifiche e 
integrazioni per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi nonché alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 al Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; 
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
F) i lavori di manovalanza pesante durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente 
affaticante durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a 
pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo durante la gestazione e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro; 
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni durante la gestazione e fino al termine del periodo 
di interdizione dal lavoro; 
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali durante la 
gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e 
nella cura del bestiame durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
N) i lavori di monda e trapianto del riso durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto durante la gestazione 
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 
 
Allegato B - D.Lgs. 151/2001 
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7 del D.Lgs. 151/2001 
A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del Testo Unico. 
1. Agenti: 
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; 
b) agenti biologici: 
- toxoplasma; 
- virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di 
immunizzazione; 
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano. 
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2. Condizioni di lavoro: 
lavori sotterranei di carattere minerario. 
 
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del Testo Unico. 
1. Agenti: 
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano. 
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 
 
Allegato C - D.Lgs. 151/2001 
Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11 del D.Lgs. 151/2001 
 
A. Agenti. 
1. Agenti fisici 
Agenti fisici allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della 
placenta, in particolare: 
- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorso-lombari; 
- rumore; 
- radiazioni ionizzanti; 
- radiazioni non ionizzanti; 
- sollecitazioni termiche; 
- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno della sede lavorativa, fatica mentale e fisica e altri disagi 
fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1. 
 
2. Agenti biologici. 
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 268 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. che riporta all’Allegato 
XLVI, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e 
del nascituro. 
 
3. Agenti chimici. 
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro: 
a) sostanze etichettate H 351 (ex R 40), H 350 (ex R 45), H 340 (ex R 46) ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 denominato 
CLP; 
b) agenti chimici che figurano nell’Allegato XLII del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; 
c) mercurio e suoi derivati; 
d) medicamenti antimitotici; 
e) monossido di carbonio; 
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. 
 
B. Processi. 
Processi industriali che figurano nell’Allegato XLII del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
 
C. Condizioni di lavoro. 
Lavori sotterranei di carattere minerario. 
 
Alcol e droga 
In conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla Conferenza Stato-Regioni del 2008, il Datore di Lavoro deve porre in essere procedure 
finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope al fine 
di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio. A tal fine, lo stesso comunica l’elenco delle mansioni e dei 
nominativi da sottoporre a sorveglianza sanitaria al Medico Competente al fine di poter correttamente identificare le mansioni e le 
relative idoneità. 
 
Esiti della valutazione, procedura e informativa sono riportati nell’allegato 2 del DVR, Categorie speciali, e Documenti per la 
sicurezza nella sezione “Procedure di sicurezza”. 
 
 
 
 

11. ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO 

Titolo II, Capo I, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
La verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro è stata effettuata controllandone la conformità di cui al Titolo II, 
Capo I, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Allegato IV del citato decreto. 
Criteri adottati per la verifica dei luoghi di lavoro 

La conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di cui all'Allegato IV è stata valutata raffrontando i luoghi stessi con una lista di 
controllo (check-list), di seguito riportata, avente ad oggetto le verifiche previste dall' Allegato IV, con i relativi riferimenti 
normativi. 
Dette verifiche, cui sono stati sottoposti i luoghi di lavoro, sono riportate senza annotazione alcuna ove il luogo di lavoro risulti 
conforme mentre in caso di difformità le verifiche sono riportate ed accompagnate da una "nota di difformità" e dalla valutazione del 
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Rischio [R] secondo il criterio di valutazione stabilito nel capitolo "Criteri adottati per la valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza". 
Per eliminare le eventuali difformità riscontrate, nel capitolo "Contenuti del programma di miglioramento" è stata effettuata la 
successiva analisi delle misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento. 
 

Elenco delle categorie di verifica 

L' analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche: 
1) Ambienti di lavoro; 

2) Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi; 

3) Misure contro l'incendio e l'esplosione; 

 
1) Ambienti di lavoro 
Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza. 
 
1.1. Stabilità e solidità 

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità – Requisiti 
1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e 

possiedono un'adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 
1.1.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Nota: visivamente le strutture ospitanti i singoli plessi componenti l'Istituto si presentano stabili e solidi ma la garanzia 

relativa alla solidità e all'adeguatezza statica degli stessi si evince dalla documentazione richiesta alla Provincia di Sassari, 

ente proprietario delle strutture, per ciascuno di essi. 

 

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione 
1) 1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di 

lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Nota: L'effettuazione della manutenzione dei plessi di cui si compone l'Istituto è a carico della Provincia di Sassari, ente 

proprietario delle strutture, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che recita "Gli obblighi relativi agli 

interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei 

locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche 

ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 

manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti [...] relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei 

Dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente 

o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico ". 

 
 

Difformità riscontrate in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di lesioni e parti in fase di distacco delle facciate (cornicioni, aggetti, rivestimenti, intonaci, ecc.). 

Scuola I.T.C.G. Tempio, Scuola I.P.I.A. Calangianus 
P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

b) Presenza di strutture e impianti occultati da controsoffittature che ne impediscono un controllo visivo.  
c) Presenza di corpi sospesi (a soffitto, a parete, a pavimento, ecc.) in tutti gli ambienti dell'Istituto, comprese le 

controsoffittature e le veneziane ormai obsolete, dei termosifoni e dei videoproiettori e delle lampade illuminanti 
a soffitto, oltre che dei canestri, spalliere, barre metalliche, unità radianti, rete da pallavolo, ecc. presenti nelle 
palestre e/o comunque nei luoghi all'aperto dove si svolgono le attività ludico/motorie. 
Tutti i plessi 

P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

d) Presenza di lesioni in alcuni ambienti interni dei plessi componenti l'Istituto con particolare riferimento ai plessi 
I.T.C.G. Tempio ed I.P.I.A. Calangianus  

P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

e) Presenza di edifici vetusti e di infiltrazioni pregresse che hanno interessato strutture portanti e non degli edifici che 
ospitano i plessi di cui si compone l'Istituto. Quali I.T.C.G. Tempio, I.P.I.A. Calangianus, I.T.I. Tempio, ove i 
soffitti di alcuni ambienti sono stati oggetto da infiltrazioni piovane. Inoltre è da tenere presente che l’aula magna 
della Scuola I.T.I. Tempio è coperta da tetto in legno la cui integrità e stabilità andrebbe verificata dall’Ente Locale 
Proprietario, così come anche i laboratori siti al piano terra dell’ I.T.C.G. Tempio 

P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

 
Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Depositi 

1) I luoghi di lavoro destinati a deposito hanno, su una parete o in un altro luogo ben visibile, la chiara indicazione del carico 
massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadro di superficie (Allegato IV, punto 1.1.3., D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 

a) 
Assenza di segnaletica indicante il carico ammissibile dei solai 
Comune a tutti i plessi 

P1] x [E3] = 3 
(MODERATO) 

 
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile e sono distribuiti razionalmente 

ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione 

1) L' accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, 
macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, 
scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Nota: Tale aspetto non riguarda direttamente l'Istituto Scolastico, oggetto della presente valutazione, in quanto la manutenzione, 

ai sensi del già citato art. 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è a carico della Provincia di Sassari, ente proprietario delle 

strutture, e i lavoratori dell'Istituto non sono tenuti per mansione all'espletamento di dette attività. 

 
Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Pulizie e depositi rifiuti 

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere. 
(Allegato IV, punto 1.1.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Nota: Le pulizie degli ambienti dei plessi di cui si compone l'Istituto sono effettuate dai collaboratori scolastici e dal personale 

LSU secondo gli orari di lavoro specificati nel presente documento ma comunque fuori dall'orario di svolgimento delle attività 

didattiche ed amministrative. 

2) I depositi di immondizie o rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri non sono 
posizionati nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze (Allegato IV, punto 1.1.7., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
Tipologia di verifica: Altezza, cubatura e superficie 

1) Sono rispettati i limiti minimi di seguito riportati per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da 
destinarsi al lavoro che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che 
comportano la sorveglianza sanitaria: 
- altezza netta non inferiore a 3 m; 
- cubatura non inferiore a 10 m3 per lavoratore; 
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m2 (Allegato IV, punto    

1.2.1., 1.2.1.1., 1.2.1.2. e 1.2.1.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

7) I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi 
(Allegato IV, punto 1.2.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

8) L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte (Allegato IV, 
punto 1.2.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

9) Quando necessità tecniche lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per il territorio può consentire altezze minime 
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L’osservanza 
dei limiti stabiliti dal punto 1.2 circa l’altezza, cubatura e superficie locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende che 
occupano meno di cinque lavoratori   quando le quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio 
dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati (Allegato IV, punto 1.2.4., D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

10) Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende 
commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. (Allegato IV, punto 1.2.5., 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in 
relazione al lavoro da compiere. Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il 
normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
1.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico 

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti e finestre - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo 
1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti 

di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.). 

 
Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di ambienti interessati da infiltrazioni dagli infissi non ben sigillati come descritto ed evidenziato nelle 

specifiche segnalazioni inoltrate all'ente proprietario delle strutture (cfr. Allegato n. 10). Scuola IPIA Calangianus: 
infiltrazioni d’acqua al piano seminterrato, dove è presente un bagno allagato; al piano primo si sono riscontrate delle 
infiltrazioni dove è stata posizionata l’ascensore. ITCG Tempio: infiltrazioni nei laboratori posti al piano terra, con 
acqua che filtra principalmente dai lucernari; base del pilastro porta verso il cortile posteriore (piano terra) con 
copriferri arrugginiti; infiltrazioni di acqua nelle aule poste al piano quarto. ITI Tempio presenza di evidenti 
infiltrazioni all’interno dell’aula magna, in alcune aule poste al piano terzo e gradini delle scale di emergenza 
pericolosi a causa del pavimento scivoloso per presenza di muschi. 

[P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

 
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un 

rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità 

(Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di ambienti interessati da fenomeni di umidità come descritto ed evidenziato nelle specifiche segnalazioni 

inoltrate all'ente proprietario delle strutture (cfr. Allegato n. 10). Scuola IPIA Calangianus: Il pavimento a piano 
seminterrato evidenzia segni di umido dovuti al contatto col terreno ed all’acqua pluviale. Scuola ITCG Tempio: il 
pavimento a piano terra evidenzia segni di umido dovuti al contatto col terreno (laboratori ed ex aula di matematica). 

[P3] x [E1] = 3 
(MODERATO) 

 
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere 

continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse in modo da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 
1.3.1.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole, privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 
(Allegato IV, punto 1.3.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
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Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di pavimentazioni scivolose e con cavità all'interno e all'esterno dell'Istituto e marciapiedi sconnessi come 

descritto ed evidenziato nelle specifiche segnalazioni inoltrate all'ente proprietario delle (cfr. Allegato n. 10). Scuola 
IPIA Calangianus: scala d’emergenza laboratori di fisica e meccatronica e parte esterna del cortile della scuola. Scuola 
ITI Tempio: scale d’emergenza scivoloso a cause della presenza di muschi; vie d’esodo dall’aula magna e dalla parte 
posteriore dell’edificio sono strette e non facilmente percorribili. Scuola ITCG Tempio: l’ingresso passante per l’aula 
conferenze è caratterizzato da una pavimentazione sconnessa.  

[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
6) Nei luoghi di lavoro non sono presenti locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi che 

devono avere il pavimento a superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso 
i punti di raccolta e scarico (Allegato IV, punto 1.3.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

7) Nei luoghi di lavoro non sono presenti locali che necessitano di mantenere i pavimenti bagnati (Allegato IV, punto 1.3.4., 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

8) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
9) Non sono presenti pareti trasparenti o traslucide, in particolare pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei 

posti di lavoro e delle vie di circolazione, che necessitano di essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza 
fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in 
modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi 
(Allegato IV, punto 1.3.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti e finestre - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione 
1)    Le finestre, i lucernari e/o i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta 

sicurezza e quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 
1.3.7., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di infissi che in posizione di aperto presentano spigoli taglienti, possibili fonti di urti accidentali (cfr. 

(cfr. Allegato n. 10). 
Comune a tutti i plessi 

[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
2) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza 

dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 
Nota: i collaboratori scolastici addetti a tale mansione sono dotati di attrezzature per l'ordinaria pulizia provviste di 

prolunghe (aste telescopiche) che consentono di raggiungere altezze elevate, rimanendo sempre con i piedi ben saldi al 

suolo, difatti, è fatto loro divieto di utilizzare qualsivoglia tipologia di scala o arredi per la pulizia di superfici poste ad 

un'altezza non raggiungibile in condizioni ordinarie. Per le operazioni di pulizia straordinaria, il Dirigente Scolastico 

provvederà a darne notizia all'ente proprietario che incaricherà una ditta esterna specializzata in tali operazioni e dotata di 

opportuni macchinari. 

3) L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite 
attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.9., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Nota: Tale aspetto non riguarda direttamente l'Istituto Scolastico, oggetto della presente valutazione, in quanto la 

manutenzione, ai sensi del già citato art. 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è a carico della Provincia di Sassari, ente 

proprietario delle strutture, e i lavoratori dell'Istituto non sono tenuti per mansione all'espletamento di dette attività. 

4) All'interno dell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti scale e marciapiedi mobili (Allegato 
IV, punto 1.3.10., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) All'interno dell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti banchine e rampe di carico (Allegato 
IV, punto 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13., 1.3.14., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
 

1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 

Tipologia di verifica: Vie di circolazione 
1) Le vie di circolazione, comprese le scale, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle 

facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrano 
alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

2) Le vie di circolazione sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di attività svolta (Allegato IV, 
punto 1.4.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

3) Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, è prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente 
(Allegato IV, punto 1.4.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Il piazzale avanti l’ingresso principale, percorso da personale, visitatori e alunni a piedi è altresì utilizzato in parte 

per parcheggio autovetture degli insegnati. Rischio Investimento comune a tutte le scuole, fatta eccezione per l’ITE 
Valledoria 

[P2] x [E3] = 6 
(MODERATO) 
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4) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi 
e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di 
circolazione sarà evidenziato (Allegato IV, punto 1.4.5., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

6) Se i luoghi di lavoro dovessero comportare zone di pericolo e/o presentare rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute 
d'oggetti, tali luoghi saranno prontamente segnalati e interdetti all'accesso (Allegato IV, punto 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 
 

Tipologia di verifica: Pavimenti e passaggi 
1)    I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in 

condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Scuola ITCG Tempio e IPIA Calangianus: Presenza di pavimentazioni scivolose e sconnesse come descritto ed 

evidenziato nelle specifiche segnalazioni inoltrate all'ente proprietario delle strutture (cfr. Allegato n. 10). 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 

1.4.10., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
3) Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili 

che costituiscono un pericolo per i lavoratori, gli ostacoli saranno adeguatamente segnalati (Allegato IV, punto 1.4.11., D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 

4) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti argani, paranchi e apparecchi simili usati per il 
sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti (Allegato IV, 
punto 1.4.12.1., 1.4.12.2,1.4.12.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti trasportatori orizzontali o inclinati il cui spazio 
sottostante deve essere reso inaccessibile quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano 
costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure 
contro detti pericoli (Allegato IV, punto 1.4.13., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

6) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non è previsto l'utilizzo di mezzi meccanici (Allegato IV, punto 
1.4.14., 1.4.15, 1.4.18, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

7) Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza 
pericolo, saranno sbarrate e segnalate con apposito cartello posto ad indicare il divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.1. 
e 1.4.16.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

8) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non si effettuano trasporti meccanici su rotaie (Allegato IV, punto 
1.4.17., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

9) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non vi sono stazioni delle teleferiche (Allegato IV, punto 1.4.19., 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

1.5 Vie e uscite di emergenza 

Tipologia di verifica: Vie ed uscite di emergenza 
1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombere e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro 

(Allegato IV, punto 1.5.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente ed in piena sicurezza da parte dei lavoratori 

(Allegato IV, punto 1.5.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, 

alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che 
possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia 
antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) Le porte delle uscite di emergenza sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
6) Le porte delle uscite di emergenza sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno 

di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Non tutte le uscite di emergenza sono apribili facilmente in quanto necessitano di maggiore spinta per problemi di 

attrito a terra e difetto del maniglione antipanico, come descritto ed evidenziato nelle specifiche segnalazioni inoltrate 
all'ente proprietario delle strutture. (Scuola ITI Tempio, piano terra lato posteriore) 

[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
7) Le porte delle uscite di emergenza non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 

1.5.7., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
8) Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito non sono presenti saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente e 

girevoli su asse centrale che è vietato adibire ad uscite di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.8., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
9) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso sono libere da ostruzioni e possono 

essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
10) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e 

collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
 

 



53 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Non tutte le uscite di emergenza sono dotate di segnaletica. 

Comune a tutti i plessi 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
11)  Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità 

sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

 
Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Assenza di un'illuminazione di sicurezza o non funzionante. 

Situazione comune a tutti i plessi, 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
12) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non si effettuano lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o 

specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.12., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
13) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti aperture nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli 

ambienti di lavoro o di passaggio, comprese fosse o pozzi, che devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, 
atti ad impedire la caduta di persone (Allegato IV, punto 1.5.14.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) IPIA Calangianus. Il cortile esterno, vicino all’ingresso principale al piano terra, presenta delle aperture. Inoltre la 

scala d’emergenza/d’evacuazione del laboratorio di fisica e meccatronica non ha alcun parapetto. 
Di fatto, in caso di emergenza, la scala non può essere utilizzata. 

[P2] x [E4] = 8 
(RILEVANTE) 

 
14) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti aperture nelle pareti che permettono il passaggio di 

una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, le quali devono essere provviste di solida 
barriera o munite di parapetto normale (Allegato IV, punto 1.5.14.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

15) Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi 
siano condizioni di pericolo (Allegato IV, punto 1.5.14.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
1.6  Porte e portoni 

Tipologia di verifica: Porte e portoni - Porte dei locali di lavoro 
1) Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, sono tali da consentire la rapida uscita 

delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti lavorazioni e materiali che comportano pericoli di 

esplosione o specifici rischi di incendio che coinvolgono più di 5 lavoratori per i quali vi è bisogno di almeno una porta ogni 
cinque lavoratori apribile nel verso dell'esodo di larghezza minima di 1,20 m (Allegato IV, punto 1.6.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

3) La larghezza minima delle porte dell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione è la seguente: 
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale è dotato di una porta avente larghezza 
minima di m 0,80; 
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale è dotato di 
una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apre nel verso dell'esodo; 
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale è dotato di 
una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprono entrambe nel verso 
dell'esodo; 
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte 
previste al punto c) il locale è dotato di almeno una porta che si apre nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 
per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 
100 (Allegato IV, punto 1.6.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

4) Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3 lettera d) può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva 
non risulti inferiore (Allegato IV, punto 1.6.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento) 
(Allegato IV, punto 1.6.5., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

6) Le porte dei locali adibite a uscite di emergenza hanno altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla normativa vigente 
in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.6.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
Tipologia di verifica: Porte e portoni - Saracinesche a rullo, scorrevoli e girevoli 
1) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente e 

girevoli su asse centrale (Allegato IV, punto 1.6.7., D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Porte e portoni - Porte carraie 
1) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti portoni per la circolazione dei pedoni comuni a quelli 

destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli (Allegato IV, punto 1.6.8., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti porte e portoni apribili nei due versi o tutte trasparenti 

(Allegato IV, punto 1.6.9., 1.6.10. e 1.6.11., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
3) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti porte scorrevoli (Allegato IV, punto 1.6.12., D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Porte e portoni - Porte automatiche 
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1) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti porte e portoni ad azionamento meccanico (Allegato 
IV, punto 1.6.14., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Porte e portoni - Porte di emergenza 
1) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera adeguata con segnaletica durevole e conforme 

alla normativa vigente (Allegato IV, punto 1.6.15., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Carenza di segnaletica sulle uscite di emergenza 

 Comune a tutti i plessi  
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
2) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza possono essere aperte in ogni momento dall'interno senza aiuto speciale 

(Allegato IV, punto 1.6.15., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
3) Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte possono essere aperte (Allegato IV, punto 1.6.16., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
1.7 Scale 

Tipologia di verifica: Scale e parapetto - Scale fisse a gradini 
1) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai 

carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza, hanno pedate ed alzate dimensionate a regola e hanno 
larghezza adeguata alle esigenze del transito (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

2) Le scale fisse a gradini e i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto o di altra difesa equivalente (Allegato 
IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) IPIA Calangianus: scala d’emergenza del laboratorio sito al piano seminterrato. Non presenta alcun parapetto [P2] x [E4] = 8 

(RILEVANTE) 
 

3) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti scale a pioli (Allegato IV, punto 1.7.1.3., 1.7.1.4., 
1.7.1.5. e 1.7.1.6. e art. 113, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

4) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, 
balconi e posti di lavoro o di passaggio sopraelevati che devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con 
arresto al piede o di difesa equivalenti (Allegato IV, punto 1.7.3. e art. 113, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 

1) I posti di lavoro e di passaggio non sono interessati da caduta o investimento di materiali in relazione all'attività lavorativa ivi 
svolta (Allegato IV, punto 1.8.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

2) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti posti di lavoro, vie di circolazione e altri luoghi o 
impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività (Allegato IV, punto 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 
1.8.7., 1.8.7.1, 1.8.7.2, 1.8.7.3., 1.8.8., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
1.9 Microclima 

Tipologia di verifica: Microclima - Aerazione naturale 
1)  I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici 

ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Microclima - Aerazione forzata 
1) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a 

correnti d'aria fastidiose (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della 

salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
3) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato 

per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Temperatura dei locali 
1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, 

degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il 
movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1. e 1.9.2.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

2)  L'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione è dotato di locali adibiti a servizi igienici e refezione per i quali la 
temperatura è conforme alla destinazione specifica degli stessi (Allegato IV, punto 1.9.2.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

3)    Le aperture sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura 
del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Assenza di sistemi di oscuramento, presenza di veneziane obsolete, non funzionanti e da pulire o di tende che non 

hanno alcuna classe di resistenza al fuoco (cfr. Allegato n. 10). Comune a tutti i plessi 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
4) I lavoratori sono difesi dalle temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate (Allegato IV, punto 

1.9.2.5., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
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5) Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti camini per il riscaldamento dei locali (Allegato IV, 
punto 1.9.2.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

6) Nei locali chiusi la temperatura e l'umidità sono compatibili con le esigenze lavorative (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.). 

 

 
1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali 
1) I luoghi di lavoro dispongono di luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione 

artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori nell'espletamento delle proprie mansioni 
(Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione 
1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione 

previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) Nell' Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono 

particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale (Allegato IV, punto 1.10.3., D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 

3) Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e 
di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

4) Gli ambienti, i posti di lavoro e i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità 
(Allegato IV, punto 1.10.5., 1.10.6., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
Tipologia di verifica: Illuminazione sussidiaria 

1) I luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi di illuminazione sussidiaria (lampade di emergenza) (Allegato IV, punto 
1.10.7.1., 1.10.7.2., 1.10.7.3., 1.10.7.4., 1.10.7.8., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di lampade di emergenza non tutte correttamente funzionanti come descritto ed evidenziato nelle 

specifiche segnalazioni inoltrate all'ente proprietario delle strutture. 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
1.11 Locali di riposo e refezione 
Tipologia di verifica: Locali di riposo e refezione - Locali di riposo - Attività interne 
1)   L'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non è dotato di locali di riposo (Allegato IV, punto 1.11.1.1., 1.11.1.2., 

1.11.1.3., 1.11.1.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Locali di refezione - Locali uso refettorio 
1) L'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non è dotato di locali uso refettorio (Allegato IV, punto 1.11.1.1., 

1.11.1.2., 1.11.1.3., 1.11.1.4., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande 
1) Nell' Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non vengono conservate vivande e somministrate bevande (Allegato 

IV, punto 1.11.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) I lavoratori non dispongono di posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.). 
3) I lavoratori non dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 

1.11.3.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
4) I lavoratori non dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.). 
5) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione 

(Allegato IV, punto 1.11.3.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario 

Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti locali adibiti a spogliatoi e armadi per il vestiario; 
vi sono solo alcuni locali annessi alle palestre utilizzati dagli alunni come spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12., D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.). 

 
1.13 Servizi igienico assistenziali 

Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Acqua 
1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile 

che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua é effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne 

l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Docce 
1)  Nell' Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti docce. (Allegato IV, punto 1.13.2., D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi 
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1) I lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, di gabinetti e di lavabi dotati di acqua corrente calda e fredda, di 
mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

2) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 
Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico - assistenziali 
1) Le installazioni e gli arredi destinati ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori sono mantenuti in stato di 

scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

1.14 Dormitori 

Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti locali adibiti a dormitorio (Allegato IV, punto 
1.14., D.Lgs. 

 

2) Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi 

Nei luoghi di lavoro dell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non è stata riscontrata la presenza di agent i nocivi, 
pertanto, non è stata approfondita la trattazione normativa inerente a tale aspetto. 

 
3)Misure contro l'incendio e l'esplosione 

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza. 
 
Tipologia di verifica: Prevenzione incendi 
1) Nei luoghi di lavoro è vietato fumare (Allegato IV, punto 4.1.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
2) Nei luoghi di lavoro è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti (Allegato IV, punto 4.1.2., 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
3) Nei luoghi di lavoro sono predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono 

essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi ed impianti sono mantenuti in 
efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto incaricato dall'ente proprietario delle strutture 
(Allegato IV, punto 4.1.3., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

4) Nei luoghi di lavoro l'acqua non è utilizzata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto 
possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi (Allegato IV, punto 
4.2.1., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

5) Nei luoghi di lavoro parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non sono usate in prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione (Allegato IV, punto 4.2.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

6) Nei luoghi di lavoro i divieti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 sono resi noti al personale mediante avvisi (Allegato IV, punto 4.2.3., 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
 

 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Carenza di segnaletica antincendio. [P2] x [E2] = 4 

(MODERATO) 
 
7) I Seguenti plessi dell'Istituto, con numero di occupanti superiore a 100, sono soggetti, ai fini della prevenzione degli incendi, al 

controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per il territorio (Allegato IV, punto 4.3., D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). 
 

 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Assenza del certificato di prevenzione incendi per i plessi e per le eventuali altre attività soggette al controllo dei 

Vigili del Fuoco come evidenziato nelle specifiche segnalazioni inoltrate all'ente proprietario della struttura  
[P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

 
8) Gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili utilizzati nell'Istituto oggetto della presente valutazione in genere non danno 

luogo nel loro uso a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille; nell'Istituto, inoltre, non vengono prodotti, manipolati, 
trasportati materie infiammabili od esplodenti (Allegato IV, punto 4.5.1., 4.5.2., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

 
Esito dell'analisi e della valutazione 

A conclusione della verifica effettuata sui "Luoghi di lavoro" circa la rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza è risultato 
che la maggior parte dei requisiti di legge sono soddisfatti ad eccezione delle difformità riportate che sono oggetto di ulteriore 
analisi nel "Programma di miglioramento" dove è stato riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché i ruoli dell'organizzazione scolastica che dovranno provvedere alla loro 
attuazione. 
Per tutte le specifiche segnalazioni inerenti a criticità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e relative richieste di 
interventi di carattere generale e specifiche per i singoli plessi componenti l'Istituto, si faccia riferimento alle note inviate alla 
Provincia di Sassari, ente proprietario delle strutture, all'ASL e al Comando provinciale dei VV.F., custodite agli atti presso gli 
uffici di segreteria, che sono da intendersi come aggiornamento, integrazione e completamento della valutazione dei rischi 
effettuata e costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. 

 
Conclusioni - Misure preventive e protettive 
La valutazione dei rischi effettuata ha evidenziato che le caratteristiche strutturali e manutentive degli ambienti di lavoro non sempre 
sono rispondenti alle norme vigenti di igiene e sicurezza, con la conseguente presenza di rischi connessi a tale situazione. 
Come noto l'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che, nelle istituzioni scolastiche, gli interventi strutturali e 
manutentivi necessari per l'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro sono a carico dell'Amministrazione tenuta alla 
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fornitura e alla manutenzione degli immobili, difatti sono state elaborate numerose note di richiesta documenti e interventi, inviate a 
mezzo raccomandata A.R./PEC, alla Provincia di Sassari, ente proprietario delle strutture, con l'elenco dei documenti e degli 
interventi strutturali e di manutenzione necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità (cfr. Allegato n. 10). 
Le conseguenti misure di prevenzione e protezione, necessarie per eliminare o ridurre i rischi rilevati e che vengono compiutamente 
indicate nel "Programma di attuazione delle misure di prevenzione", non sono, dunque, tutte a carico del Datore di Lavoro che, 
comunque, in attesa degli interventi strutturali e manutentivi esplicitati nelle sopracitate richieste d'intervento, adotta misure di 
prevenzione e protezione che garantiscano un adeguato livello di sicurezza. In definitiva, al fine di rispettare le disposizioni 
normative ed assicurare un'efficace protezione e prevenzione dai rischi correlati alle situazioni strutturali e manutentive pericolose o 
non rispondenti alle norme di buona tecnica, per le situazioni che possono rappresentare un rischio per tutti gli occupanti l'Istituto, 
vengono previste le misure sostitutive di seguito elencate. 
 
Norme generali relative ai luoghi di lavoro: 

- Segnalare idoneamente le condizioni di pericolo; 
- Interdire al personale e agli alunni l'utilizzo delle aree a rischio; 
- Installare adeguata segnaletica di sicurezza. 

 
Per quanto concerne gli impianti: Elettrico 

- Interdire l'uso di aree, macchine ed attrezzature a rischio; 
- Verificare periodicamente la funzionalità dell'impianto ed, in particolare, degli interruttori differenziali; 
- Installare adeguata segnaletica; 
- Provvedere ad una specifica formazione ed informazione. 

 
Termico (riscaldamento e climatizzazione ove presente) 

- Interdire l'uso di aree, macchine ed attrezzature a rischio; 
- Verificare periodicamente la funzionalità dell'impianto; 
- Installare adeguata segnaletica; 
- Provvedere ad una specifica formazione e informazione; 
- Manutenzione periodica dei filtri degli impianti di climatizzazione (prevenzione legionella). 

 
Idrico 

- Verificare periodicamente l'efficienza dei componenti; 
- Manutenzione e disinfezione periodica di eventuali serbatoi di accumulo; 
- Fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti non sempre utilizzati per alcuni minuti almeno una volta a 

settimana; 
- Mantenere i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza. 

 
Gas  

- Verificare periodicamente l'efficienza dei componenti; 
- Avere cura che i locali siano costantemente ben arieggiati; 
- Accertarsi che il gas sia sempre chiuso dopo che se ne è fatto uso; 
- In caso di esalazioni di gas sospette, avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci per attuare gli 

opportuni provvedimenti del caso. 
 
Prevenzione incendi 
Anche per quanto concerne la prevenzione incendi, vale quanto precedentemente esplicitato e le informazioni, i documenti e gli 
interventi necessari alla tutela della pubblica incolumità sono stati richiesti alla Provincia di Sassari, ente proprietario delle strutture, 
nel già citato. 
Dal punto di vista gestionale, gli interventi sostitutivi sono compiutamente descritti nella sezione relativa alla specifica valutazione 
del rischio di incendio ed alle conseguenti misure di prevenzione, contenute nel Piano di Emergenza e di Evacuazione. 

 

 

12. ANALISI DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE  

Titolo III, Capo I, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Uso delle attrezzature di lavoro 

Come indicato all'art. 69 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o 
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un'attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione 
lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la 
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di 
un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene 
definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale 
lavoratore esposto. 
Requisiti di sicurezza 

Come indicato all'art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere 
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le 
attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori 
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antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto è stata 
controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Le attrezzature di lavoro, costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ovvero dell'articolo 28 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, possono essere 
considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Sono messe a disposizione dei 
lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al 
lavoro da svolgere che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive 
comunitarie. 
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di 
Lavoro prende in considerazione: 

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere 
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate all'interno dell'Istituto adeguate misure 
tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'Allegato VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse 
vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso. Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro: 

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; 
- siano corredate da apposite istruzioni d' uso e libretto di manutenzione; 
- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico 

provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 
Controlli e registro 

Verrà curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature. 
Per le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, si provvederà a che le stesse vengano 
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale 
successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. Per le attrezzature soggette ad influssi 
che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a: 

- controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero dalle norme di buona 
tecnica o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 

- controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano 
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali 
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. 

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, saranno 
effettuati da personale competente. 
I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni (art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), verranno conservati e tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza. 
Informazione e formazione 

Come indicato nell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell' 
uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente: 

- alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
- alle situazioni anormali prevedibili. 

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di 
lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali 
attrezzature, come indicato al comma 2 dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno 
impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite. 
Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all' art. 71, comma 7, del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo 
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone. 
 

 

Macchine 
Nell'Istituto Scolastico, oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, vengono utilizzate macchine per lo espletamento 
delle attività lavorative, il cui non corretto utilizzo e la mancata vigilanza da parte dei docenti e/o dei preposti potrebbe essere motivo 
di un grave danno. Le principali macchine ed attrezzature utilizzate dalla popolazione scolastica interessata sono (si rimanda agli 
allegati per la valutazione dettagliata e per protocollo da eseguire all’interno dei laboratori): 
 
Laboratorio Macchine utensili: 
Rettificatrice per superfici piane Pn=3 kW V=380 V 
2 trapani a colonna 380 V 
2 fresatrici universali 380 V 
11 troni Comec Trifase 3 kW 380 V 
 
Laboratorio di Saldatura 
7 postazioni di saldatura con aspiratori fumi, e saldatrici ad elettrodo con inverter 
1 saldatrice a filo continuo con bombola CO2 
Saldatrice TIG  
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Tagliatrice al plasma 
Alimentazione aria compressa 8 bar 
troncatrice per ferro 
piegatrice per lamiere 
Cesoia manuale 
 
Attrezzature 

Nell'Istituto Scolastico, oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, vengono utilizzate le attrezzature di seguito 
elencate per l'espletamento delle attività lavorative. 
Strumenti di uso comune per lo svolgimento delle attività didattiche 

Si intendono per strumenti di uso comune per lo svolgimento delle attività didattiche gli utensili manuali azionati direttamente dalla 
forza dell'operatore, quali ad esempio matite, penne, pennarelli, colori, spinatrici, forbici, ecc. 
 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Punture, tagli e abrasioni 2 1 2 - BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate 
misure di prevenzione e protezione. 

 
Generale 

- Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti. 
- Impugnare saldamente gli utensili. 
- L' attrezzatura di lavoro deve essere usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare d.p.i. marcati "CE": nessuno 
Distruggi documenti 

Attrezzatura utilizzata per ridurre documenti cartacei da cestinare contenenti dati riservati in strisce larghe poche millimetri o piccole 
parti. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Elettrocuzione 1 2 2 - BASSO 
Esposizione a rumore TRASCURABILE 
Punture, tagli e abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Cesoiamento e stritolamento 2 2 4 - MODERATO 
Inalazione di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate 
misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone. 
- Verificare l'integrità dell'attrezzatura in tutte le sue parti. 
- Effettuare periodica manutenzione. 

 
Cesoiamento e stritolamento 

- Ai lavoratori è vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con l'attrezzatura in funzione. 
 
Elettrocuzione 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto 
o indiretto con la corrente elettrica. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti d.p.i. marcati "CE": nessuno. 
 

Attrezzature per ufficio di uso comune 
Si intendono per attrezzature comuni da ufficio gli utensili manuali azionati direttamente dalla forza dell'operatore quali ad esempio 
spillatrici, timbri, levapunti, forbici, taglierini, ecc. o anche dispositivi elettronici quali calcolatrici, POS, ecc. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Punture, tagli e abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Proiezione di schegge 1 2 2 - BASSO 
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Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
I lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti. 
- Impugnare saldamente gli utensili. 

 
Punture, tagli ed abrasioni 

- Segregare le parti pericolose dei taglierini e badare a farne fuoriuscire solo quanto necessario al taglio. 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti DPI marcati "CE": nessuno. 
 

Personal computer (Pc) 
Elaboratore elettronico per l'acquisizione, l'archiviazione e l'emissione programmata dei dati. Si compone di un'unità centrale con il 
compito di elaborare e conservare informazioni e di più unità periferiche che consentono l'acquisizione (tastiera, mouse, scanner, 
ecc.) e l'emissione (monitor, stampante, ecc.) di dati. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità 
[P] 

Danno [E] Livello di Rischio [P x 
E] 

Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) BASSO 
Videoterminali (VDT) BASSO 
Ergonomia BASSO 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
I lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella procedura specifica in allegato 
al presente documento (Allegato 11) ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

- Effettuare una corretta informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano in modo abituale 
un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali. 

 
Elettrocuzione 

- L'attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o 
indiretto con la corrente elettrica. 

 
Ergonomia 

- Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per 
rilassare la muscolatura. 

- Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio. 
- Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione 

flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i 

movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione 
comoda. 

- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 
- Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile secondo le esigenze 

proprie di ogni operatore. 
 
Videoterminali (VDT) 

- I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere 
uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 

- L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. 
- La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte 

dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
- Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. È 

possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi 
che possano causare molestia all'utilizzatore. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti DPI marcati "CE": nessuno. 
 

 

Stampante 
Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali. 
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Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Esposizione a rumore TRASCURABILE 
Esposizione ad agenti chimici SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Inalazioni di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
I lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

- Posizionare la stampante in ambienti opportuni. 
 
Elettrocuzione 

- L'attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o 
indiretto con la corrente elettrica. 
 

 
Inalazione di polveri e/o fibre 

- La sostituzione del toner/cartucce deve essere effettuata dal personale addetto. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
In caso di sostituzione del toner/cartucce i lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti DPI marcati 
"CE": mascherina e guanti di protezione. 
 

Scanner 

Dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali analogiche. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Radiazioni ottiche artificiali (ROA) BASSO 
Ergonomia BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
I lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

- Liberare l'area di lavoro da eventuali materiali d'ingombro. 
 
Elettrocuzione 

- L'attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o 
indiretto con la corrente elettrica. 

- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici visibili e delle relative protezioni. 
- Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 

 
Ergonomia 

- Assumere una posizione di lavoro adeguata. 
- Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati. 

 
Radiazioni ottiche artificiali (ROA) 

- Verificare il corretto funzionamento del pannello che copre lo schermo. 
- Tenere sempre abbassato il pannello prima di azionare l'avvio della copiatura. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti DPI marcati "CE": nessuno. 
 

Telefono 
Strumento per le telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di segnali elettrici. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P]    Danno [E]        Livello di Rischio [P x E] 
Ergonomia BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
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I lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

 
Ergonomia 

- Assumere una posizione di lavoro adeguata. 
- Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti DPI marcati "CE": nessuno. 
 

Fax 
Attrezzatura utilizzata per ricevere ed inviare documenti. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Inalazioni di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Esposizione ad agenti chimici SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Ergonomia BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
I lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Prima dell'uso 

- L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

- Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina. 
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici visibili e delle relative protezioni. 
- Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
- Assumere una posizione di lavoro adeguata. 
- Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è addetti a tale operazione. 
- L'operazione di sostituzione del toner va effettuata con cautela e da personale esperto. 

 
Durante l'uso 

- Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati. 
- Evitare di utilizzare o toccare l'apparecchiatura con mani umide. 

 
Dopo l'uso 

- Lasciare l'attrezzatura in perfetta efficienza in tutte le sue parti. 
- Segnalare eventuali anomalie riscontrate. 
- Provvedere ad una regolare manutenzione. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti DPI marcati "CE": nessuno. 
 

Scala a mano/scaleo 
Attrezzo trasportabile a mano impiegato per spostarsi in quota e raggiungere la parte più alta degli scaffali con un massimo di 3 
gradini. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Caduta a livello, scivolamento 2 2 4 - MODERATO 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Cesoiamenti e stritolamenti 1 1 1 - BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
I lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Prima dell'uso 

- È vietata la riparazione dei gradini rotti. 
- Il luogo dove viene utilizzata la scala deve essere sgombero da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 

 
Durante l'uso 

- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala. 
 
Dopo l'uso 

- Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria. 
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- Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti DPI marcati "CE": nessuno. 
 
Attrezzature per uso domestico 
Frigorifero e macchina da caffè con cialde per uso domestico. È assolutamente vietato l'uso di fornellini elettrici o di attrezzature 
alimentate a gas. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Ustioni 1 1 1 - BASSO 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Rumore TRASCURABILE 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate 
misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 
Le attrezzature vengono utilizzate secondo le norme previste dai rispettivi manuali d'istruzione. 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti d.p.i. marcati "CE": nessuno. 
 
Carrello per la raccolta dei rifiuti 
 Recipiente atto a contenere rifiuti. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Inalazioni di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 1 2 2 - BASSO 
Cadute a livello, scivolamento 2 1 2 - BASSO 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Ergonomia BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle istruzioni contenute nella procedura specifica in 
allegato al presente documento (Allegato n. 18) ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone. 
- L' attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di 

idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 
- Le ruote devono essere ben fissate ai mozzi e ruotare liberamente, avere la circonferenza uniforme priva di mancamenti 

significativi. 
- Predisporre un idoneo stoccaggio dei rifiuti. 
- Assicurarsi che i contenitori dei rifiuti siano ben chiusi per evitare spandimenti e perdite lungo i percorsi, nonché contatti 

non voluti con l'operatore. 
Urti, colpi, impatti e compressioni 

- La sistemazione dei contenitori e delle attrezzature deve essere studiata per evitare al massimo gli urti accidentali ed altri 
gravi inconvenienti. 

- Gli operatori devono muoversi e devono manovrare gli attrezzi manuali con attenzione per evitare impatti accidentali. 
 
Cadute a livello, scivolamenti 

- Assicurarsi della stabilità dei percorsi durante l'utilizzo del carrello. 
- Si effettuerà un'adeguata pulizia dell'area di lavoro da sostanze che possano essere causa di cadute e scivolamenti. 
- Utilizzare dispositivi di protezione come calzature con puntale in acciaio e suola antiscivolo 

 
Ergonomia 

- Per ridurre il rischi derivanti dal lavoro in posture non ergonomiche è necessaria un'adeguata informazione e formazione 
alle posture corrette. 

- Garantire una postura corretta della schiena, degli arti superiori e delle gambe. 
- Il trasporto e il sollevamento in coppia, se abbinato a posture corrette, può evitare gravi conseguenze sull' apparato 

muscolo-scheletrico. 
- Assumere posture di lavoro corrette per evitare torsioni del rachide. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
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I lavoratori addetti alla mansione dovranno utilizzare i seguenti d.p.i. marcati "CE": mascherina facciale filtrante; calzature con 
puntale in acciaio e suola antiscivolo; guanti in lattice. 
 
Attrezzature per le pulizie di uso comune 
Si intendono per attrezzature necessarie per l'effettuazione delle operazioni di pulizia degli ambienti la scopa a frange o lamellare, lo 
scopettone, la paletta per la raccolta dei materiali grossolani, le garze di cotone, le aste telescopiche, il tergivetro, la pelle 
scamosciata, il raschietto, i secchi, i mop con frange, ecc. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Inalazioni di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Punture, tagli e abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 1 2 2 - BASSO 
Cadute a livello, scivolamento 2 1 2 - BASSO 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Ergonomia BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle istruzioni contenute nella procedura specifica in 
allegato al presente documento ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- Le attrezzature di lavoro devono essere usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone. 
- Le attrezzature di lavoro devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 

resistenza e di idoneità ed essere mantenute in buono stato di conservazione e di efficienza. 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
I lavoratori addetti alla mansione dovranno utilizzare i seguenti d.p.i. marcati "CE": mascherina facciale filtrante; calzature con suola 
antiscivolo; guanti in lattice; occhiali di protezione. 
 
Attrezzature manuali di uso comune 
Utensili manuali quali martelli, ecc. azionati direttamente dalla forza dell'operatore. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Urti, colpi, impatti e compressioni 2 1 2 - BASSO 
Punture, tagli e abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Caduta di materiale dall'alto 2 1 2 - BASSO 
Proiezione di schegge 2 3 6 - MEDIO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate 
misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone. 
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. 
- L' attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di 

idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 
- Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti. 
- Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non 

siano ben fissate all'attrezzo stesso. 
- Impugnare saldamente gli utensili. 
- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di alunni. 
- Tenere sempre puliti gli attrezzi. 
- Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata. 
- I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione. 
- Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione e, se necessario, provvedere subito a 

ripararli o sostituirli. 
- Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso cui è destinato e nel modo più appropriato. 
- Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura degli attrezzi. 
- Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile. 
- Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti. 
- Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature. 
- Non lasciare incustoditi gli utensili nei luoghi di passaggio o nelle aule. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 



65 
 

I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti d.p.i. marcati "CE": guanti di protezione contro i rischi 
meccanici; calzature antiforo e puntale in acciaio. 
 
Lavagna interattiva multimediale (LIM) 
La L.I.M. è una periferica hardware collegabile con un computer che utilizza la tecnologia touch - rilevazione del tocco -realizzata con 
varie soluzioni per acquisire come input la posizione del puntatore del mouse e la pressione dei suoi tasti destro e sinistro. La L.I.M. 
consente a chi ne fa uso di interagire su di una superficie di grandi dimensioni sulla quale viene proiettata l'immagine prodotta da un 
computer, utilizzando varie tipologie di stilo - apparati di puntamento denominati nel gergo "penne" - o, in alcuni casi, le dita. Il sistema 
identifica istantaneamente la posizione dello stilo, o del dito, che viene mosso sulla superficie e, nel punto in cui viene esercitata una 
pressione, esegue la funzione scelta sul software applicativo (scrittura a mano libera, disegno assistito, ecc.) o di sistema (movimenti 
del puntatore e "click" del mouse) che si sta utilizzando in quel momento. 
In poche parole la L.I.M. è una superficie interattiva sulla quale viene riprodotta l'uscita video di un computer, che opera come parte 
(periferica di input) agendo come un grande touch screen. 

 
Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) BASSO 
Videoterminali MEDIO 
Ergonomia BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate 
misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

 
Elettrocuzione 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto 
o indiretto con la corrente elettrica. 
 

Videoterminali 
- L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. 
- La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte 

dell'utilizzatore e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
 
Prima dell'uso 

- Prima di iniziare, verificare che i collegamenti siano stati effettuati in modo corretto. Tutti gli apparecchi devono essere 
collegati alla rete elettrica tramite i rispettivi cavi di alimentazione. Un cavo VGA deve collegare il computer con il proiettore. 
Un cavo USB collega la lavagna al computer. Quando tutti i collegamenti sono stati effettuati si può procedere ad accendere 
la lavagna. 

- Accertare la stabilità alla parete ed il corretto posizionamento della lavagna. 
- Verificare la disposizione dei suddetti cavi affinché non intralcino i passaggi e non siano esposti a danneggiamenti. 
- Procedere all'acquisto di "spiraline" onde evitare la presenza di "cavi volanti". 
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e relative protezioni. 
- Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
- Eliminare la luce diretta proveniente da finestre o da fonti artificiali non opportunamente schermate. 

 
Durante l'uso 

- Adeguare la postazione di lavoro. 
- Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati. 
- Non manomettere o smontare parti della lavagna o dei componenti ad essa associati soprattutto quando questi sono in 

tensione. 
- Evitare di utilizzare per lo schermo colori molto intensi e fastidiosi. 

 
Dopo l'uso 

- Spegnere tutti gli interruttori. 
- Lasciare la lavagna in perfetta efficienza in tutte le sue parti. 
- Segnalare eventuali anomalie riscontrate. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti d.p.i. marcati "CE": nessuno. 
 
Videoproiettore 
Apparecchio elettronico per la visualizzazione di diversi formati di file (documenti, video e immagini) su una superficie qualsiasi 
attraverso un processo di proiezione che utilizza la luce. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 



66 
 

Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Ustioni 1 2 2 - BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate 
misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

- Assicurarsi dell'integrità e del corretto funzionamento dell'attrezzatura in tutte le sue parti. 
- Non rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del videoproiettore. 
- Attenersi nell' uso e nella manutenzione del videoproiettore a quanto descritto nel libretto delle istruzioni. 

 
Elettrocuzione 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto 
diretto o indiretto con la corrente elettrica. 

 
Prima dell'uso 

- Prima di iniziare, verificare che i collegamenti siano stati effettuati in modo corretto. Tutti gli apparecchi devono essere 
collegati alla rete elettrica tramite i rispettivi cavi di alimentazione. Un cavo VGA deve collegare il proiettore con il computer. 

- Quando tutti i collegamenti sono stati effettuati si può procedere ad utilizzare il proiettore. 
- Accertare la stabilità del fissaggio alla parete, al soffitto o su ripiano qualsiasi ed il corretto posizionamento del proiettore. 
- Verificare la disposizione dei suddetti cavi affinché non intralcino i passaggi e non siano esposti a danneggiamenti. 
- Procedere all'acquisto di "spiraline" onde evitare la presenza di "cavi volanti". 
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e relative protezioni. 
- Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione. 
- Non posizionare oggetti pesanti, quali libri o borse, sopra al proiettore. 
- Sistemare il proiettore in posizione orizzontale. 
- L'angolo di inclinazione del proiettore non deve superare i 15°, né il proiettore deve essere installato in modo diverso da 

un'installazione a soffitto o su tavolo. 
- Lasciare almeno 50 cm di spazio attorno alla ventola di uscita dell'aria calda. 
- Assicurarsi che le ventole di aspirazione dell'aria non riciclino aria calda espulsa dalla ventola dell'aria calda. 
- Usare solo il cavo di alimentazione specificato. 
- Non posizionare alcun oggetto sopra al cavo di alimentazione. 

 
Durante l'uso 

- Quando si utilizza il proiettore in uno spazio chiuso, verificare che la temperatura dell'aria circostante all'interno dello spazio 
chiuso non superi i 5-35°C quando il proiettore è in funzione, e che la feritoia di aspirazione dell'aria e la ventola di uscita 
dell'aria calda non siano ostruite. 

- Non aprire il proiettore. A parte la lampada di proiezione, non vi sono componenti accessibili all' utente. Per l'assistenza 
rivolgersi a personale qualificato. 

- Non manomettere o smontare parti del proiettore o dei componenti ad esso associati soprattutto quando questi sono in 
tensione. 

- La lampada di proiezione è stata progettata per essere estremamente luminosa. Per evitare danni alla vista, non guardare 
dentro all'obiettivo quando la lampada è accesa. Evitare di usare l'unità in prossimità di acqua, della luce diretta del sole o 
vicino a una fonte di calore. 

- Non posizionare oggetti pesanti, quali libri o borse, sopra al proiettore. 
 
Dopo l'uso 

- Spegnere l'interruttore. 
- Lasciare il proiettore in perfetta efficienza in tutte le sue parti. 
- Segnalare eventuali anomalie riscontrate. 
- Rimuovere le batterie dal telecomando quando l'unità viene messa via o quando non dovrà essere utilizzata per un periodo 

prolungato di tempo. 
- Se eseguita in modo scorretto l'operazione di sostituzione della lampada può essere pericolosa. Avvalersi di personale 

qualificato. Se si è addetti alla mansione, prima di sostituire la lampada, lasciarla raffreddare per almeno un'ora e staccare il 
cavo di alimentazione dalla presa della corrente. 

- Prima delle operazioni di pulizia, lasciare raffreddare la lampada per almeno un'ora e staccare il cavo di alimentazione dalla 
presa della corrente. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti d.p.i. marcati "CE": nessuno. 
 
Lavagna 
Una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura che viene solitamente utilizzata per l'espletamento delle 
attività didattiche. 
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Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Inalazione di polveri e/o fibre 3 1 3 - MODERATO 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 3 1 3 - MODERATO 
Ergonomia BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate 
misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e 
per le altre persone. 

- L' attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di 
idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

 
Ergonomia 

- Non mantenere a lungo posizioni scomode. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare 
la muscolatura. 

 
Inalazione di polveri e/o fibre 

- Non sbattere il cassino in modo da alzare la polvere di gesso. 
- Pulire periodicamente il cassino. 

 
Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti d.p.i. marcati "CE": nessuno.  
 

Attrezzature ginniche 
Attrezzature utilizzate in palestra per lo svolgimento delle attività motorie quali: spalliere, pertiche, funi, quadro svedese, cavallo, 
cavallina, pedana elastica, asse e trave d'equilibrio, palloni, canestri, rete da pallavolo, ecc. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Urti, colpi, impatti e compressioni 3 1 3 - MODERATO 
Punture, tagli e abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Cadute a livello, scivolamento 3 2 6 - MEDIO 
Caduta dall'alto 2 3 6 - MEDIO 
Investimento, ribaltamento oggetti 2 2 4 - MODERATO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle istruzioni contenute nella procedura specifica in 
allegato al presente documento ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- Le attrezzature di lavoro devono essere usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone. 
- Le attrezzature devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e 

di idoneità ed essere mantenute in buono stato di conservazione e di efficienza. 
- Impugnare saldamente le attrezzature. 
- I depositi devono essere tenuti costantemente in ordine e devono essere dotati di idonee attrezzature per riporre i materiali 

in sicurezza. 
- Tenere sempre puliti gli attrezzi. 
- Utilizzare le attrezzature in condizioni di stabilità adeguata. 
- Verifica dei luoghi e della stabilità delle attrezzature sospese (a soffitto, a parete, ecc.) e verifica della tenuta alle 

sollecitazioni, in modo particolare se causate dall'uso di palloni; 
- Verifiche periodiche della stabilità e dell'idoneità delle attrezzature utilizzate per le attività motorie o ludiche. 

 
Punture, tagli ed abrasioni 

- Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi. 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (d.p.i.) 
I lavoratori addetti all'utilizzo dell'attrezzatura dovranno impiegare i seguenti d.p.i. marcati "CE": nessuno. 
 
Attrezzature comuni da laboratorio 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Punture, tagli e abrasioni 2 2 4 - MODERATO 
Gas e vapori 2 2 4 - MODERATO 
Getti e schizzi 3 2 6 - MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 1 2 2 - BASSO 
Inalazioni di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
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Ustioni 2 3 6 - MEDIO 
Esposizione ad agenti chimici Vedi valutazione specifica (Allegato 1) 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
I lavoratori che utilizzeranno le presenti attrezzature dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella procedura specifica in allegato 
al presente documento (Allegato 11) ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- Le attrezzature devono essere utilizzate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone. 
- Le attrezzature devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di efficienza. 
- Impugnare saldamente le attrezzature. 
- Gli armadietti devono essere tenuti costantemente in ordine e sotto chiave e devono essere dotati di idonei strumenti per 

riporre le attrezzature in sicurezza. 
- Tenere sempre pulite le attrezzature. 
- Utilizzare gli strumenti in condizioni di stabilità adeguata. 
 

Punture, tagli ed abrasioni 
- Manipolare con cautela la vetreria e le attrezzature fragili per evitare rotture con conseguenze infortunistiche. 
 

Getti e schizzi 
- Predisporre dispositivi di sicurezza che non consentano l'apertura accidentale del coperchio. 
 

Ustioni 
- In caso di contatto cutaneo con superfici ad elevata temperatura o con getti e schizzi, si possono verificare infortuni per 

ustioni di vario grado e lesioni cutanee. Allertare immediatamente l'Addetto al primo soccorso. 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
I lavoratori addetti all'utilizzo delle attrezzature dovranno impiegare i seguenti DPI marcati "CE": guanti di protezione contro i rischi 
chimici, occhiali di sicurezza, camice, mascherine. 
 
 
Apparecchiature elettroniche 
Trattasi ai apparecchiature utilizzate nei laboratori multimediali e nelle sale polivalenti, aule magne, teatri, ecc. quali cuffie, 
amplificatori, casse audio, microfoni, ecc. 
 

Rischi evidenziati dall'analisi Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) BASSO 

 
Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione 
introduttiva, i lavoratori che utilizzano la presente attrezzatura devono attenersi alle istruzioni contenute nelle procedure specifiche in 
allegato al presente documento (Allegato n. 18) ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione. 
 
Generale 

- Le apparecchiature devono essere installate, disposte ed usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per 
le altre persone. 

 
Elettrocuzione 

- Le apparecchiature devono essere installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o 
indiretto con la corrente elettrica. 

 
Prima dell'uso 

- Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento delle apparecchiature. 
- Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i passaggi e non siano esposti a danneggiamenti. 
- Procedere all'acquisto di "spiraline" onde evitare la presenza di "cavi volanti". 
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra e relative protezioni. 
- Verificare l'efficienza degli interruttori di alimentazione. 

 
Durante l'uso 

- Non manomettere o smontare parti delle attrezzature soprattutto quando sono in tensione. 
 

Dopo l'uso 
- Spegnere le apparecchiature. 
- Lasciare le apparecchiature in perfetta efficienza in tutte le sue parti. 
- Segnalare eventuali anomalie riscontrate. 
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13. ANALISI DELLE ATTIVITÀ E FASI DI LAVORO 

Per la valutazione dei rischi si è proceduto preliminarmente all'individuazione delle mansioni presenti nell'Istituto e delle relative 
attività lavorative ivi svolte cui sono state associate: 

- macchine e attrezzature utilizzate; 
- eventuali sostanze e preparati pericolosi impiegati; 
- dispositivi di protezione individuale (d.p.i.). 

Ad ogni singola mansione sono stati attribuiti i rischi: 
- derivanti dalla presenza del lavoratore nell'ambiente di lavoro; 
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno; 
- conseguenti all' uso di macchine ed attrezzature; 
- connessi all'eventuale utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 

Di seguito sono riportate le diverse Mansioni svolte dai lavoratori dell'Istituto con la specifica delle Attività svolte: 
 

Mansioni Attività 
Impiegato amministrativo (DSGA 
e assistenti) 

Lavori d'ufficio 

 
Mansioni Attività 
Docente Attività didattico-educative teoriche Attività in aula magna-teatro-atrio Attività ricreative o di 

refezione Attività di recupero e sostegno 
Attività didattico-educative pratiche in aula di informatica o multimediale o laboratorio musicale 
Attività didattico-educative pratiche in laboratorio scientifico  
Attività didattico-educative pratiche in palestra 

 
Mansioni Attività 
Collaboratore scolastico Attività di accoglienza e vigilanza 

 Attività di supporto al personale scolastico 

 Attività di pulizia locali e servizi igienici 

 Attività di minuta manutenzione 

 
Una volta individuate le mansioni e le relative fasi lavorative, si è proceduto, poi, per ognuna di esse, secondo la metodologia 
indicata, ad individuare e valutare oltre ai rischi propri anche quelli legati alle attrezzature utilizzate e alle eventuali sostanze 
impiegate o prodotte dalle attrezzature medesime. 
In funzione dei rischi rilevati sono stati, infine, indicati i dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), laddove necessari, ed è stato 
indicato, ove ritenuto opportuno, l'attivazione della sorveglianza sanitaria. 
 
 

Impiegato amministrativo (DSGA e assistenti) 
Attività 
Lavori d’ufficio: trattasi dei lavori tipici della direzione e della segreteria 
dell’istituzione scolastica, sia per quanto concerne gli aspetti amministrativi e 
contabili sia per quelli relativi alla gestione del personale. 
L’attività comporta anche l’attuazione dei rapporti con l’utenza e con i fornitori di 
prodotti e servizi sussidiari all’attività scolastica. 
Luogo di lavoro: uffici amministrativi, archivi e relative pertinenze. 

 

Lavorazioni inerenti alla mansione 
Attività generica d’ufficio 

Archiviazione pratiche 
Uso delle attrezzature di ufficio 

Rapporti relazionali interni ed esterni 
Gestione del personale e dei servizi 

Circolazione all’interno e all’esterno dell’Istituto 
Macchine, attrezzature, utensili, apparecchiature, impianti utilizzati Sostanze utilizzate 

Attrezzature per ufficio di uso comune 
Stampante 
Scanner 
Telefono 
Fax 
Fotocopiatrice 
Distruggi documenti 
Scala a mano/scaleo 
Personal computer 
Attrezzature per uso domestico 

Toner 
Inchiostri 
Polveri 

Rischi evidenziati dall’analisi  Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Rischi non normati 
Elettrocuzione 2 3 6 - MEDIO 
Ustioni 2 2 4 - MODERATO 
Cesoiamento e stritolamento 1 1 1 - BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 1 2 - BASSO 
Cadute a livello, scivolamento 3 1 3 - MODERATO 
Caduta dall'alto 1 1 1 - BASSO 
Caduta materiali dall'alto 2 1 2 - BASSO 
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Punture, tagli ed abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Investimento, ribaltamento oggetti 1 1 1 - BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzi NON PRESENTE 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 2 1 2 - BASSO 
Inalazione di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Punture e morsi di insetti 1 1 1 - BASSO 
Bullismo e vandalismo 1 1 1 - BASSO 
Getti e schizzi 1 1 1 - BASSO 
Proiezione di schegge NON PRESENTE 
Gas e vapori NON PRESENTE 
Rischi  normati  
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) FORZE DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO ACCETTABILI 
Videoterminali (VDT) MEDIO 
Esposizione al rumore TRASCURABILE 
Esposizione a infrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a ultrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a vibrazioni NON PRESENTE 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) TRASCURABILE 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) TRASCURABILE 
Microclima MEDIO 
Esposizione ad agenti chimici SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni NON PRESENTE 
Esposizione ad amianto NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Atmosfere esplosive (ATEX) NON PRESENTE 
Incendio MEDIO 
Scariche atmosferiche STRUTTURA AUTOPROTETTA 
Ambienti confinati NON PRESENTE 
Lavori monotoni e ripetitivi NON PRESENTE 
Ergonomia MEDIO 
Illuminazione TRASCURABILE 
Sicurezza alimentare NON PRESENTE 
Recipienti in pressione NON PRESENTE 
Macchine NON PRESENTE 
Rischi psicosociali TRASCURABILE 
Stress lavoro-correlato vedi specifico rapporto di valutazione 
Lavoratrici madri NON PRESENTE 
Alcol e droga NON PRESENTE 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
Guanti e mascherine monouso per le operazioni di sostituzione toner stampanti 
e fotocopiatrici (se addetti a tale mansione). 

L’uso dei VDT negli uffici scolastici è sempre più intenso e occupa gran parte della 
giornata lavorativa del personale. Si ritiene che l’uso dei VDT sia al limite se non 
superiore alle 20 ore settimanale per addetto alla mansione. Considerata la 
situazione limite, si ritiene opportuna l’attivazione della sorveglianza sanitaria, nei 
lavoratori con pregresse patologie o che segnalino problemi di natura muscolo-
scheletrica o all’apparato visivo, previa richiesta del lavoratore interessato al 
medico competente. 

Principali misure di prevenzione ed istruzioni 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle misure 
preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento (Allegato n. 18) ed osservare le sotto riportate prescrizioni. 
 

Videoterminali (VDT) 

L’uso di attrezzature munite di videoterminale può comportare per i lavoratori addetti affaticamento mentale, visivo e posturale. Al fine di ridurre la probabilità di 
accadimento, i lavoratori devono attenersi a quanto di seguito specificato.  
All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione 
di unità videoterminali, il Datore di Lavoro terrà conto dei seguenti fattori: 

- il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 
- il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo 
o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori; 
- i sistemi debbono fornire ai lavoratori indicazioni sul loro svolgimento; 
- i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo. 
- Le lampade di lavoro devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del      
lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore. Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l’arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche. 
- Il monitor utilizzato deve essere privo di difetti quali sfarfallii, mancanza di luminosità o contrasto. 
- I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature 

e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per 
attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

- La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri ed, inoltre, uno spazio 
adeguato tra essi. 
- L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. 
- La brillanza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e 
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
- Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore. 
- Lo schermo deve essere posizionato su un sostegno separato o su di un piano regolabile. 
- Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività. 
- Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo deve essere posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche 
agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto leggermente più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi del 
lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri. 
- La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile; deve essere dotata, inoltre, di meccanismo di variazione della pendenza per consentire al 
lavoratore di assumere una posizione confortevole e deve essere tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani. 
- Lo spazio sul ripiano di lavoro deve consentire l’appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche 
antropometriche del lavoratore. 
- La tastiera deve avere una superficie opaca per evitare riflessi. 
- La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono essere tali da agevolare l’uso della stessa. 
- I simboli dei tasti della tastiera devono presentare sufficiente contrasto e devono essere leggibili dalla normale posizione del lavoratore. 
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- Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente 
raggiungibile, e deve disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. 
- Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

 

Punture, tagli ed abrasioni 

Poiché molti piccoli incidenti o infortuni accadono negli uffici a causa dell’utilizzo improprio di forbici, tagliacarte, taglierini, ecc. deve essere evitata l’abitudine di 
riporre oggetti appuntiti o taglierini privi di protezione nei cassetti o nei portamatite. Anche l’utilizzo delle cucitrici a punti può essere causa di infortuni: occorre, 
soprattutto in caso di inceppamento, prestare attenzione alle operazioni di sblocco della stessa. 

 

Elettrocuzione 

- Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese, 
pertanto, tutte le attrezzature di lavoro devono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la 
corrente elettrica e i cavi devono essere sistemati all’interno di guide e posizionate all’interno di apposite canalizzazioni. 

- Le macchine da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all’impianto di messa a terra tramite spina di alimentazione o devono possedere un doppio 
involucro d’isolamento (doppia protezione), garantito dal marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l’utilizzo occorrerà attenersi alle istruzioni 
riportate nelle specifiche schede d’uso e manutenzione. 

 

Rumore 

Il rumore emesso dalle attrezzature deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare 
l’attenzione e la comunicazione verbale. Di norma negli uffici, da rilevazioni effettuate da organismi specialisti, i livelli di rumorosità non sono tali da mettere a 
rischio la salute dei lavoratori e da turbare l’attenzione e la comunicazione verbale dei lavoratori poiché il limite d’esposizione giornaliera riscontrato è 
abbondantemente inferiore a quello stabilito dalla normativa (80 dB), al di sotto del quale è ragionevole considerare che non sussistono rischi di ipoacusia 

(indebolimento o perdita dell’udito) da rumore. 
 

Microclima 

- Per il mantenimento di una qualità dell’aria e di un microclima soddisfacente è necessario in primo luogo, laddove siano presenti elementi inquinanti, procedere alla 
rimozione degli stessi o ridurne entro limiti accettabili la presenza (ad esempio dotando i locali di arredi e attrezzature che provocano basso inquinamento, rimuovendo 
tappeti, ecc.). 
- Occorre poi garantire una buona aerazione dei luoghi, provvedere ad opportune misure di manutenzione (ad esempio filtri aria condizionata, ove presente) ed igiene 
dei locali (pulizia frequente ed efficace). È necessario, inoltre, che anche i lavoratori adottino comportamenti personali responsabili come, ad esempio, mantenere 
temperature che garantiscano il benessere termico evitando correnti d’aria dirette, schermare le finestre in caso di raggi troppo forti, non fumare nei locali (tra l’altro 
tale comportamento è specificatamente vietato dalla normativa vigente), adottare consone misure di igiene personale. 
- Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. 
 

Ergonomia 

- Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura. 
- Assumere una comoda posizione di lavoro. 
- Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio. 
- Il piano di lavoro deve essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
-   L’altezza dello schienale della sedia d’ufficio deve essere di 48-52 cm sopra il sedile, la parte superiore concava, la larghezza 32-52 cm; tutte le parti debbono essere 

realizzate in modo da evitare danni alle persone e deterioramento degli indumenti: i bordi, gli spigoli e gli angoli devono essere lisci ed arrotondati; tutte le parti con 
cui l’utente può avere un prolungato contatto debbono essere realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; gli elementi mobili e regolabili debbono essere 
realizzati in modo da evitare danni all’operatore sia nelle normali condizioni di funzionamento sia in concomitanza con funzioni accidentali. 

-  I materiali di rivestimento dei sedili e degli schienali devono consentire la pulitura senza danneggiamenti dell’imbottitura ed essere permeabili all’acqua e al vapore 
acqueo; la base di appoggio deve avere almeno cinque bracci muniti di rotelle; le rotelle e gli elementi di appoggio debbono essere facilmente sostituibili anche 
dall’utilizzatore; l’operatore deve poter eseguire tutti gli adattamenti possibili stando seduto, con facilità e senza utilizzare congegni difficilmente raggiungibili o che 
richiedono forza per essere manovrati. 

-  L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere compresa fra i 70 e gli 80 cm. 
-  Lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, 

se presenti. 
- La profondità del piano di lavoro deve assicurare un’adeguata distanza visiva dallo schermo. 
- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 
- Il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permette all’utilizzatore libertà nei movimenti nonché una posizione comoda. 
- Il sedile di lavoro deve avere l’altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale. 
- Il sedile di lavoro deve avere dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del lavoratore. 
- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente e deve avere altezza e inclinazione regolabile. 
- I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, devono essere forniti di tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento nonché di un idoneo 

supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. 
 

Urti, colpi, impatti, compressioni 

Lesioni traumatiche da urti e cadute possono avvenire per utilizzo improprio di arredi: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati 
aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole; caduta delle mensole per eccessivo carico; 
ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più 
cassetti, ecc. Al fine di ridurre la probabilità di accadimento, i lavoratori devono attenersi a quanto di seguito specificato. 

- Le ante degli armadi realizzate in vetro, senza bordo, poco visibili, devono essere evidenziate con appositi segnali. 
- La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori devono essere riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando 

la corretta distribuzione dei carichi. 
 

Esposizione ad agenti chimici 

Tale rischio è dovuto alla presenza di sostanze chimiche reagenti di fotocopiatura (diazobenzene cloruro, cloruro di zinco, tiourea, ammonio, stirene, ecc.). 
Conseguenze possono essere patologie allergiche o irritative oculari e delle vie respiratorie da formaldeide ed altre sostanze chimiche rilasciate da arredi, impianti 
di condizionamento e da uso di eliografi e/o fotocopiatrici. Al fine di ridurre la probabilità di accadimento, i lavoratori devono attenersi a quanto di seguito 
specificato. 

- Il ricambio d’aria dei locali deve avvenire frequentemente. 
- I filtri degli impianti di condizionamento devono essere regolarmente puliti e/o sostituiti. 
- La progettazione e l’organizzazione dei luoghi di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi. 
- Le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l’attività specifica e devono essere mantenute nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei 

lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici. 
- Il numero di lavoratori presenti durante l’attività lavorativa deve essere minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici. 
- La durata e l’intensità dell’esposizione ad agenti chimici deve essere ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di 

eliminare o, comunque ridurre, i rischi derivanti. 
- Devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di 

eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici. 
- Le quantità di agenti chimici presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti. 
 

Investimento, ribaltamento oggetti 
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Le pratiche sono archiviate su scaffalature. Quando le scaffalature non sono adeguatamente fissate alle pareti e/o di portata non adeguata, è possibile il loro 
ribaltamento accidentale a seguito di: urto da parte degli addetti, sbilanciamento del carico, trascinamento della struttura nel caso un addetto vi si appigli cadendo 
dalla scala portatile. È anche possibile la caduta della scaffalatura per cedimento strutturale nel caso in cui il carico superi la portata o se la struttura è deteriorata. 
Al fine di ridurre la probabilità di accadimento, i lavoratori devono attenersi a quanto di seguito specificato. 

- Le scaffalature devono essere di portata idonea ai carichi. 
- Le scaffalature devono essere stabilmente fissate al soffitto o alle pareti o comunque realizzate con una struttura tale che sia impossibile la caduta per ribaltamento. 
- Le scaffalature devono essere soggette a periodica verifica del buono stato. 
 

Caduta dall’alto 

L’uso degli scalei per l’archiviazione delle pratiche nelle parti alte delle scaffalature può comportare pericolo di caduta per l’operatore. Al fine di ridurre la probabilità 
di accadimento, i lavoratori devono attenersi a quanto di seguito specificato. 
- Gli scalei portatili (a mano) devono essere costruiti con materiale adatto alle condizioni di impiego e sufficientemente resistente nell’insieme e nei singoli elementi. 
- Gli scalei portatili devono avere dimensioni appropriate all’uso. 
- Gli scalei portatili devono disporre di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori. 
- Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, devono essere allontanate da mansioni che le espongono a lavori su 
scale. 
- Devono essere presenti solo scalei portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti delle librerie e degli scaffali. Non devono essere 
assolutamente utilizzati mezzi inappropriati per raggiungere le parti più alte delle scaffalature (es. sedie, altri arredi o i davanzali delle finestre) o scalei con più di 3 
gradini; in caso di necessità di uso di una scala più lunga, chiedere preventivamente l’autorizzazione al Datore di Lavoro. 
 

Incendio 

Rischio di incendio per presenza di materiale combustibile (cartaceo); può essere determinato da inneschi accidentali (sovracorrenti negli impianti elettrici generali, 
presenza di prodotti infiammabili) o dolosi. Onde evitare il verificarsi di incendi occorre attenersi a quanto di seguito riportato. 
- Nei locali è vietato fumare ed usare fiamme libere. 
- La manutenzione elettrica generale e la manutenzione delle attrezzature deve essere effettuata regolarmente. 
- Lo stoccaggio di prodotti infiammabili deve avvenire in idonei locali. 
 

 
 

Docente 
Attività 
Attività didattico-educative teoriche: l’attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni frontali da parte del docente che si avvale di strumenti 
cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense oltre che di strumenti informatici 
quali, ad esempio, il videoproiettore, la lavagna multimediale (L.I.M.) e le 
attrezzature comuni. 
Attività in aula magna-teatro-atrio: si tratta di attività culturali a scopo 
didattico e non, come recite, conferenze, seminari o riunioni. I diversi eventi 
sono caratterizzati soprattutto dalla presenza di microfoni, amplificatori, 
strumenti musicali, arredi per scenografie, ecc. 
Nel complesso tutte queste attività prevedono a volte la presenza nei plessi di 
persone non appartenenti all’organico dell’Istituto. 
Attività di recupero e sostegno: In presenza di alunni portatori di handicap o 
con problemi specifici di apprendimento viene affiancato ai docenti un 
insegnante di “sostegno” che segue in maniera specifica questi ragazzi. 
Il docente ha la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle 
suddette attività. 
Luogo di lavoro: aule, teatro, atri, aula magna, spazi esterni di pertinenza 
dell’Istituto. 

 

Lavorazioni inerenti alla mansione 
Organizzazione e svolgimento delle attività previste 

Svolgimento delle lezioni 
Rapporti relazionali 

Vigilanza alunni 
Circolazione all’interno e all’esterno dell’Istituto 

Macchine, attrezzature, utensili, apparecchiature, impianti utilizzati Sostanze utilizzate 
Lavagna in ardesia o in plastica 
Strumenti di uso comune per lo svolgimento delle attività didattiche 
(gessi, pennarelli, penne, libri, quaderni, ecc.) 
Attrezzature per ufficio di uso comune 
L.I.M. 
Videoproiettore 
Microfono e amplificatore 
Personal computer 

Polveri (gesso) 
Inchiostro 

Rischi evidenziati dall’analisi  Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Rischi non normati 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Ustioni 1 1 1 - BASSO 
Cesoiamento e stritolamento 1 1 1 - BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 - MODERATO 
Cadute a livello, scivolamento 3 1 3 - MODERATO 
Caduta dall'alto NON PRESENTE 
Caduta materiali dall'alto 1 2 2 - BASSO 
Punture, tagli ed abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Investimento, ribaltamento oggetti 1 1 1 - BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzi NON PRESENTE 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 2 1 2 - BASSO 
Inalazione di polveri e/o fibre 3 1 3 - MODERATO 
Punture e morsi di insetti 1 1 1 - BASSO 
Bullismo e vandalismo 2 2 4 - MODERATO 
Disturbi alle corde vocali 3 2 6 - MEDIO 
Stress da rapporto con minori 3 2 6 - MEDIO 
Getti e schizzi 3 2 6 - MEDIO 
Proiezione di schegge NON PRESENTE 
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Gas e vapori NON PRESENTE 
  
Rischi  normati 
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) TRASCURABILE 
Videoterminali (VDT) TRASCURABILE 
Esposizione al rumore TRASCURABILE 
Esposizione a infrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a ultrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a vibrazioni NON PRESENTE 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) TRASCURABILE 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) TRASCURABILE 
Microclima BASSO 
Esposizione ad agenti chimici SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni NON PRESENTE 
Esposizione ad amianto NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Atmosfere esplosive (ATEX) NON PRESENTE 
Incendio MEDIO 
Scariche atmosferiche STRUTTURA AUTOPROTETTA 
Ambienti confinati NON PRESENTE 
Lavori monotoni e ripetitivi NON PRESENTE 
Ergonomia BASSO 
Illuminazione TRASCURABILE 
Sicurezza alimentare TRASCURABILE 
Recipienti in pressione NON PRESENTE 
Macchine NON PRESENTE 
Rischi psicosociali TRASCURABILE 
Stress lavoro-correlato vedi specifico rapporto di valutazione 
Lavoratrici madri NON PRESENTE 
Alcol e droga NON PRESENTE 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
Nessun d.p.i. La mansione non comporta situazioni di rischio per le quali è necessaria 

l’attivazione della sorveglianza sanitaria.  
Relativamente all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, si ritiene non 
necessaria l’attivazione della sorveglianza sanitaria in quanto il personale 
docente, per la tipologia di attività svolta, non utilizza dette attrezzature per un 
tempo superiore alle 20 ore settimanali. La gestione dell’organizzazione del 
lavoro prevede lezioni in DaD sia in modalità sincrona (della durata di 45minuti 
anziché 60) sia in modalità asincrona. 
 

Principali misure di prevenzione ed istruzioni 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle 
misure preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento (Allegato n. 18) ed osservare le sotto riportate prescrizioni. 
- Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l’attività. 
- Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica. 
- Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive ed alternare le attività didattiche opportunamente. 
- Accertarsi della corretta igiene delle aule. 
- Far aerare frequentemente i locali 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
Guanti e mascherine monouso per le operazioni di sostituzione toner stampanti 
(se addetti a tale mansione). 

La mansione non comporta situazioni di rischio per le quali è necessaria 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria. 
 

Principali misure di prevenzione e istruzione 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle 
misure preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento (Allegato n. 18) ed osservare le sotto riportate prescrizioni. 
- Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l’attività. 
- Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica. 
- Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive ed alternare le attività didattiche opportunamente. 
- Accertarsi della corretta igiene delle aule. 
- Far aerare frequentemente i locali. 

 
 

Docente e/o Tecnico di laboratorio 
Attività 
Attività didattico-educative pratiche in aula di informatica o multimediale o 

laboratorio musicale: trattasi delle attività che si svolgono ordinariamente 
all’interno di un laboratorio informatico scolastico o in un’aula multimediale per 
l’apprendimento delle lingue, della musica o delle materie informatiche o per 
altri insegnamenti che si avvalgono dell’utilizzo di apparecchiature elettroniche 
per lo svolgimento di esercitazioni. 
Il docente e/o il tecnico di laboratorio hanno la responsabilità degli alunni 
durante lo svolgimento delle suddette attività. 
Luogo di lavoro: laboratori vari. 

 

Lavorazioni inerenti alla mansione 
Organizzazione e svolgimento delle attività didattico-educative  

Svolgimento delle lezioni 
Rapporti relazionali 

Circolazione interna all’Istituto 
Vigilanza alunni 

Macchine, attrezzature, utensili, apparecchiature, impianti utilizzati Sostanze utilizzate 
Strumenti di uso comune per lo svolgimento delle attività didattiche 
(gessi, pennarelli, penne, libri, quaderni, ecc.) 
Attrezzature per ufficio di uso comune 

Toner 
Inchiostri 
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Lavagna in ardesia o in plastica 
L.I.M. 
Videoproiettore 
Stampante 
Personal computer 
Strumenti musicali 
Cuffie 
Rischi evidenziati dall’analisi  Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Rischi non normati 
Elettrocuzione 2 3 6 - MEDIO 
Ustioni 1 1 1 - BASSO 
Cesoiamento e stritolamento 1 1 1 - BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 - MODERATO 
Cadute a livello, scivolamento 3 1 3 - MODERATO 
Caduta dall'alto NON PRESENTE 
Caduta materiali dall'alto 2 2 4 - MODERATO 
Punture, tagli ed abrasioni 2 1 2 - BASSO 
Investimento, ribaltamento oggetti 2 1 2 - BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzi NON PRESENTE 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 2 1 2 - BASSO 
Inalazione di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Punture e morsi di insetti 1 1 1 - BASSO 
Bullismo e vandalismo 2 2 4 - MODERATO 
Disturbi alle corde vocali 3 2 6 - MEDIO 
Stress da rapporto con minori 3 2 6 - MEDIO 
Getti e schizzi 1 1 1 - BASSO 
Proiezione di schegge NON PRESENTE 
Gas e vapori NON PRESENTE 
  
Rischi  normati 
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) TRASCURABILE 
Videoterminali (VDT) MEDIO 
Esposizione al rumore TRASCURABILE 
Esposizione a infrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a ultrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a vibrazioni NON PRESENTE 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) TRASCURABILE 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) TRASCURABILE 
Microclima TRASCURABILE 
Esposizione ad agenti chimici SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni NON PRESENTE 
Esposizione ad amianto NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Atmosfere esplosive (ATEX) NON PRESENTE 
Incendio MEDIO 
Scariche atmosferiche STRUTTURA AUTOPROTETTA 
Ambienti confinati NON PRESENTE 
Lavori monotoni e ripetitivi NON PRESENTE 
Ergonomia BASSO 
Illuminazione TRASCURABILE 
Sicurezza alimentare NON PRESENTE 
Recipienti in pressione NON PRESENTE 
Macchine NON PRESENTE 
Rischi psicosociali TRASCURABILE 
Stress lavoro-correlato vedi specifico rapporto di valutazione 
Lavoratrici madri NON PRESENTE 
Alcol e droga NON PRESENTE 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
Guanti e mascherine monouso per le operazioni di sostituzione toner 
stampanti (se addetti a tale mansione). 

La mansione non comporta situazioni di rischio per le quali è necessaria 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria in quanto anche i docenti impegnati in 
attività che prevedono l’utilizzo di apparecchiature munite di videoterminali, 
non utilizzano dette attrezzature per un tempo superiore alle 20 ore settimanali. 

Principali misure di prevenzione ed istruzioni 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle 
misure preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento  

 
 

Docente e/o Tecnico di laboratorio 
Attività 
Attività didattico-educative pratiche in laboratorio scientifico: trattasi delle 
attività che consistono in applicazioni pratiche delle materie studiate che 
necessitano di locali adeguatamente attrezzati. 
Il docente e/o il tecnico di laboratorio hanno la responsabilità degli alunni 
durante lo svolgimento delle suddette attività. 
Luogo di lavoro: laboratori vari. 

 

Lavorazioni inerenti alla mansione 
Organizzazione e svolgimento delle attività didattico-educative 
Svolgimento di una specifica attività di laboratorio 
Circolazione interna all’Istituto 
Vigilanza alunni 

Macchine, attrezzature, utensili, apparecchiature, impianti utilizzati Sostanze utilizzate 
Attrezzature specifiche di laboratorio 
Utensili manuali di uso comune 

sostanze chimiche da laboratorio 
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Rischi evidenziati dall’analisi  Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Rischi non normati 
Elettrocuzione 2 3 6 - MEDIO 
Ustioni 2 3 6 - MEDIO 
Cesoiamento e stritolamento 2 3 6 – MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 6 – MEDIO 
Cadute a livello, scivolamento 3 1 3 - MODERATO 
Caduta dall'alto NON PRESENTE 
Caduta materiali dall'alto 2 2 4 - MODERATO 
Punture, tagli ed abrasioni 2 2 4 – MEDIO 
Investimento, ribaltamento oggetti 2 1 2 - BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzi NON PRESENTE 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 2 2 4 – MEDIO 
Inalazione di polveri e/o fibre 2 3 6 – MEDIO 
Punture e morsi di insetti 1 1 1 - BASSO 
Bullismo e vandalismo 2 2 4 - MODERATO 
Disturbi alle corde vocali 3 2 6 - MEDIO 
Stress da rapporto con minori 3 2 6 - MEDIO 
Getti e schizzi 1 1 1 - BASSO 
Proiezione di schegge 3 2 6 – MEDIO 
Gas e vapori 3 3 9 – RILEVANTE 
  
Rischi  normati 
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) TRASCURABILE 
Videoterminali (VDT) MEDIO 
Esposizione al rumore TRASCURABILE 
Esposizione a infrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a ultrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a vibrazioni TRASCURABILE 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) TRASCURABILE 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) TRASCURABILE 
Microclima TRASCURABILE 
Esposizione ad agenti chimici SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni NON PRESENTE 
Esposizione ad amianto NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Atmosfere esplosive (ATEX) NON PRESENTE 
Incendio MEDIO 
Scariche atmosferiche STRUTTURA AUTOPROTETTA 
Ambienti confinati NON PRESENTE 
Lavori monotoni e ripetitivi NON PRESENTE 
Ergonomia BASSO 
Illuminazione TRASCURABILE 
Sicurezza alimentare NON PRESENTE 
Recipienti in pressione NON PRESENTE 
Macchine Vedi specifico rapporto di valutazione 
Rischi psicosociali TRASCURABILE 
Stress lavoro-correlato vedi specifico rapporto di valutazione 
Lavoratrici madri NON PRESENTE 
Alcol e droga NON PRESENTE 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
I d.p.i. necessari sono quelli previsti dalle schede di sicurezza in relazione alle 
attrezzature e alle sostanze utilizzate; ad ogni modo in laboratorio si raccomanda 
sempre l’utilizzo di guanti, mascherine e occhiali protettivi. Particolare cura 
deve essere usata nell’utilizzo costante dei guanti anticalore quando il docente 
estrae i manufatti cotti dal forno per la cottura della ceramica e dei guanti 
protettivi, degli occhiali e della mascherina nella manipolazione di eventuali 
prodotti chimici. 

La mansione non comporta situazioni di rischio per le quali è necessaria 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria  
 

Principali misure di prevenzione ed istruzioni 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle 
misure preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento (Allegato n. 18) ed osservare le sotto riportate prescrizioni. 
- Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l’attività. 
- Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica. 
 

Ustioni 

- Utilizzare sempre i guanti anticalore in tutte le operazioni che avvengono nelle vicinanze delle attrezzature in calore. 
- Prestare attenzione alla fase di apertura degli sportelli e/o delle parti in calore, al fine di evitare ustioni al volto o ad altre parti del corpo. 
 

Elettrocuzione 

- È vietato qualsiasi intervento sulle parti elettriche e sui quadri elettrici, se non effettuati da personale esperto ed abilitato. Nessun intervento dovrà essere comunque 
effettuato sulle attrezzature in tensione. 
- Non toccare parti elettriche (interruttori o altro) con le mani umide. 
 

Primo soccorso 

- In caso di scottature, richiedere l’intervento dell’Addetto al primo soccorso e utilizzare uno specifico preparato antiustione. 

 
 

Docente Educazione Fisica 
Attività 
Attività didattico-educative pratiche in palestra: si tratta delle attività motorie 
che vengono svolte nelle palestre dei diversi plessi o negli spazi esterni di 
pertinenza agli stessi e comprendono svariate discipline quali pallavolo, 
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pallacanestro e attività varie che prevedono o meno l’utilizzo di attrezzature 
ginniche. 
Durante lo svolgimento delle sopracitate attività gli alunni sono seguiti da 
docenti che hanno una specifica formazione. 
Luogo di lavoro: palestre e spazi esterni appositamente adibiti all’espletamento 
delle attività motorie. 

Lavorazioni inerenti alla mansione 
Organizzazione e svolgimento delle attività motorie 
Circolazione interna all’Istituto 
Vigilanza alunni 
Macchine, attrezzature, utensili, apparecchiature, impianti utilizzati Sostanze utilizzate 

Attrezzature ginniche (cavalletti, funi, palloni, spalliere, ecc.) Nessuna 
Rischi evidenziati dall’analisi  Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Rischi non normati 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Ustioni NON PRESENTE 
Cesoiamento e stritolamento 1 1 1 - BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 6 - MEDIO 
Cadute a livello, scivolamento 3 2 6 - MEDIO 
Caduta dall'alto 2 3 6 - MEDIO 
Caduta materiali dall'alto 2 1 2 - BASSO 
Punture, tagli ed abrasioni 2 2 4 - MODERATO 
Investimento, ribaltamento oggetti 2 1 2 - BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzi NON PRESENTE 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 1 1 1 - BASSO 
Inalazione di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Punture e morsi di insetti 2 1 2 - BASSO 
Bullismo e vandalismo 2 2 4 - MODERATO 
Disturbi alle corde vocali 3 2 6 - MEDIO 
Stress da rapporto con minori 3 2 6 - MEDIO 
Getti e schizzi NON PRESENTE 
Proiezione di schegge NON PRESENTE 
Gas e vapori NON PRESENTE 
  
Rischi  normati 
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) NON PRESENTE 
Videoterminali (VDT) NON PRESENTE 
Esposizione al rumore TRASCURABILE 
Esposizione a infrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a ultrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a vibrazioni NON PRESENTE 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) NON PRESENTE 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) NON PRESENTE 
Microclima TRASCURABILE 
Esposizione ad agenti chimici NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni NON PRESENTE 
Esposizione ad amianto NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Atmosfere esplosive (ATEX) NON PRESENTE 
Incendio MEDIO 
Scariche atmosferiche STRUTTURA AUTOPROTETTA 
Ambienti confinati NON PRESENTE 
Lavori monotoni e ripetitivi NON PRESENTE 
Ergonomia BASSO 
Illuminazione TRASCURABILE 
Sicurezza alimentare NON PRESENTE 
Recipienti in pressione NON PRESENTE 
Macchine NON PRESENTE 
Rischi psicosociali TRASCURABILE 
Stress lavoro-correlato vedi specifico rapporto valutazione 
Lavoratrici madri NON PRESENTE 
Alcol e droga NON PRESENTE 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
Nessun d.p.i. La mansione non comporta situazioni di rischio per le quali è necessaria 

l’attivazione della sorveglianza sanitaria  
 

Principali misure di prevenzione ed istruzioni 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle 
misure preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento. 

 
 

Collaboratore scolastico 
Attività 
Attività di accoglienza e vigilanza: consiste nell'attività di prima accoglienza 
degli allievi, dei genitori e di quanti accedono agli edifici scolastici nonché di 
vigilanza e controllo sugli stessi.  
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Attività di supporto al personale scolastico: consiste nell'attività di 
supporto ai docenti o al personale amministrativo dell'Istituto. 
Luogo di lavoro: refettori, aule, atri, corridoi, disimpegni, servizi igienici. 
 

Lavorazioni inerenti alla mansione 
Circolazione interna ed esterna all’Istituto 
Vigilanza alunni e utenti esterni 
Rapporti con l’utenza 
Utilizzo di fotocopiatrice 
Assistenza ai docenti e al personale amministrativo 
Macchine, attrezzature, utensili, apparecchiature, impianti utilizzati Sostanze utilizzate 

Telefono 
Fotocopiatrice 
Carrelli 
Posateria 

Inchiostri 
Toner 

Rischi evidenziati dall’analisi  Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Rischi non normati 
Elettrocuzione 1 3 3 - MODERATO 
Ustioni 1 1 1 - BASSO 
Cesoiamento e stritolamento 1 1 1 - BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 1 2 - BASSO 
Cadute a livello, scivolamento 2 2 4 - MODERATO 
Caduta dall'alto NON PRESENTE 
Caduta materiali dall'alto 1 1 1 - BASSO 
Punture, tagli ed abrasioni 3 1 3 - MODERATO 
Investimento, ribaltamento oggetti 1 1 1 - BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzi NON PRESENTE 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 2 1 2 - BASSO 
Inalazione di polveri e/o fibre 2 1 2 - BASSO 
Punture e morsi di insetti 2 1 2 - BASSO 
Bullismo e vandalismo 1 2 2 - BASSO 
Disturbi alle corde vocali 2 2 4 - MODERATO 
Stress da rapporto con minori 2 2 4 - MODERATO 
Getti e schizzi NON PRESENTE 
Proiezione di schegge NON PRESENTE 
Gas e vapori NON PRESENTE 
  
Rischi  normati 
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) FORZE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO ACCETTABILI 
Videoterminali (VDT) NON PRESENTE 
Esposizione al rumore TRASCURABILE 
Esposizione a infrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a ultrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a vibrazioni NON PRESENTE 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) NON PRESENTE 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) TRASCURABILE 
Microclima TRASCURABILE 
Esposizione ad agenti chimici SICURAMENTE IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni NON PRESENTE 
Esposizione ad amianto NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Atmosfere esplosive (ATEX) NON PRESENTE 
Incendio MEDIO 
Scariche atmosferiche STRUTTURA AUTOPROTETTA 
Ambienti confinati NON PRESENTE 
Lavori monotoni e ripetitivi NON PRESENTE 
Ergonomia BASSO 
Illuminazione TRASCURABILE 
Sicurezza alimentare TRASCURABILE* 
Recipienti in pressione NON PRESENTE 
Macchine NON PRESENTE 
Rischi psicosociali TRASCURABILE 
Stress lavoro-correlato vedi specifico rapporto valutazione 
Lavoratrici madri NON PRESENTE 
Alcol e droga NON PRESENTE 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
Guanti e mascherine monouso per le operazioni di sostituzione toner 

fotocopiatrici (se addetti a tale mansione). 
La mansione non comporta situazioni di rischio per le quali è necessaria 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria.  
 

Principali misure di prevenzione ed istruzioni 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle 
misure preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento. 
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Collaboratore scolastico 
Attività 
Attività di pulizia locali e servizi igienici: tale attività consiste nella pulizia e 
nella disinfezione dei locali dell’Istituto e delle relative pertinenze esterne, 
compresi i pavimenti, le pareti e le apparecchiature igienico-sanitarie presenti 
nei servizi igienici con spostamento di arredi. 
Attività di minuta manutenzione: tale attività consiste nelle operazioni di piccola 
manutenzione, riparazione di arredi scolastici e di piccoli interventi manutentivi 
negli immobili dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne. 
Luogo di lavoro: uffici, aule, atri, corridoi, disimpegni, servizi igienici, 
laboratori, aula magna, teatri, palestre, refettori, spazi antistanti l’ingresso ai 
plessi. 

 

Lavorazioni inerenti alla mansione 
Spolveratura ad umido di arredi e ritiro rifiuti 
Ramazzatura dei pavimenti 
Lavaggio dei pavimenti 
Pulizia delle superfici verticali (interne) 
Pulizia e disinfezione dei servizi igienici 
Pulizia 
Detersione e disinfezione 
Riassetto locali con spostamento di arredi 
Piccole riparazioni 
Operazioni manutentive semplici 
Macchine, attrezzature, utensili, apparecchiature, impianti utilizzati Sostanze utilizzate 

Carrello per la raccolta dei rifiuti 
Attrezzature per le pulizie di uso comune 
Attrezzi manuali di uso comune 

Spray cattura polvere 
Detergenti 
Disinfettanti e Antisettici 
Disincrostante 
Sgrassatore 
Alcool denaturato 

Rischi evidenziati dall’analisi  Probabilità [P] Danno [E] Livello di Rischio [P x E] 
Rischi non normati 
Elettrocuzione 2 3 6 - MEDIO 
Ustioni 1 2 2 - BASSO 
Cesoiamento e stritolamento 2 1 2 - BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 - MODERATO 
Cadute a livello, scivolamento 3 2 6 - MEDIO 
Caduta dall'alto* NON PRESENTE 
Caduta materiali dall'alto 2 1 2 - BASSO 
Punture, tagli ed abrasioni 3 1 3 - MODERATO 
Investimento, ribaltamento oggetti 2 1 2 - BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzi NON PRESENTE 
Allergeni (irritazioni cutanee, reazioni allergiche, ecc.) 3 1 3 - MODERATO 
Inalazione di polveri e/o fibre 3 1 3 - MODERATO 
Punture e morsi di insetti 2 1 2 - BASSO 
Getti e schizzi 3 1 3 - MODERATO 
Proiezione di schegge 3 1 3 - MODERATO 
Gas e vapori 2 1 2 - BASSO 
  
Rischi  normati 
Movimentazione manuale dei carichi (MMC) FORZE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO ACCETTABILI 
Videoterminali (VDT) NON PRESENTE 
Esposizione al rumore TRASCURABILE 
Esposizione a infrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a ultrasuoni NON PRESENTE 
Esposizione a vibrazioni TRASCURABILE 
Esposizione a campi elettromagnetici (CEM) NON PRESENTE 
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) NON PRESENTE 
Microclima TRASCURABILE 
Esposizione ad agenti chimici IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni NON PRESENTE 
Esposizione ad amianto NON PRESENTE 
Esposizione ad agenti biologici TRASCURABILE 
Atmosfere esplosive (ATEX) NON PRESENTE 
Incendio MEDIO 
Scariche atmosferiche STRUTTURA AUTOPROTETTA 
Ambienti confinati NON PRESENTE 
Lavori monotoni e ripetitivi ACCETTABILE - ZONA VERDE 
Ergonomia MEDIO 
Illuminazione TRASCURABILE 
Sicurezza alimentare TRASCURABILE 
Recipienti in pressione NON PRESENTE 
Macchine NON PRESENTE 
Rischi psicosociali TRASCURABILE 
Stress lavoro-correlato vedi specifico rapporto valutazione 
Lavoratrici madri NON PRESENTE 
Alcol e droga NON PRESENTE 
* Nota 



79 
 

Per tale tipo di attività non è presente il RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO poiché è interdetto ai collaboratori scolastici l’utilizzo di qualsivoglia tipologia di 
scala o arredi per la pulizia di superfici poste ad un’altezza non raggiungibile in condizioni ordinarie. Data, però, l’esistenza di superfici poste ad un’altezza elevata 
che sono comunque da mantenere in condizioni igieniche adeguate, si provvederà a fornire ai collaboratori scolastici attrezzature per l’ordinaria pulizia dotate di 
prolunghe (aste telescopiche) che consentono di raggiungere altezze elevate, rimanendo sempre con i piedi ben saldi al suolo. 
Per le operazioni di pulizia straordinaria, il Dirigente Scolastico provvederà a darne notizia all’ente proprietario che incaricherà una ditta esterna specializzata in tali 
operazioni e dotata di opportuni macchinari. 
In tal caso il suddetto ente darà, con congruo anticipo, un preavviso scritto a questo Istituto sulla data di inizio delle operazioni di modo che si possano organizzare in 
tempo utile le misure di tutela più adeguate 

 
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori addetti alla mansione dovranno utilizzare i seguenti d.p.i. marcati 
“CE”: mascherina; calzature con puntale in acciaio e suola antiscivolo; guanti in 
lattice; occhiali di protezione; guanti rischi meccanici. 

La mansione non comporta per il personale addetto particolari situazioni di 
rischio per le quali si ritiene necessaria l’attivazione della sorveglianza sanitaria. 

Principali misure di prevenzione ed istruzioni 
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione dai rischi individuati, i lavoratori addetti a tale mansione dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle 
misure preventive e protettive e nelle specifiche procedure in allegato al presente documento ed osservare le sotto riportate prescrizioni. 
 

Generali 

- Prima di iniziare il lavoro, l’operatore deve indossare l’abito da lavoro, i guanti di protezione, le calzature adeguate. 
- Assicurarsi dell’integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per quelle elettriche. 
- Durante l’uso delle sostanze per le pulizie devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del 
corpo. 
- Ogni sostanza utilizzata per le pulizie deve essere opportunamente conservata. 
- Durante l’uso delle sostanze per le pulizie non devono essere consumati cibi e bevande. 
- Prevedere idonea etichettatura delle sostanze presenti. 
- Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non usare contenitori inadeguati. 
- Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi. 
- Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente delle mani. 
- Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili. 
- Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al nostro. 
- Dotarsi sempre di d.p.i. idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature. 
- Acquisire le schede tecniche delle sostanze utilizzate. 
 

Esposizione ad agenti chimici 

Il rischio principale di questa attività è l’inalazione e la conseguente intossicazione connessa alla manipolazione dei prodotti utilizzati. Onde evitare problemi ai 
lavoratori addetti a tale mansione, occorre attenersi a quanto di seguito specificato. 
- Nella scelta dei prodotti impiegati devono preferirsi quelli che alla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza sono meno pericolosi. 
- I prodotti devono essere impiegati nei contenitori originali e non si effettuano miscele tra sostanze (ad esempio se si miscela un detergente contenente cloro con uno 
contenente un acido si produce una mistura che se respirata, anche solo per cinque minuti, è letale). 
- La progettazione e l’organizzazione dei luoghi di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 
comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici. 
- Le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l’attività specifica e devono essere mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici. 
- Il numero di lavoratori presenti durante l’attività specifica deve essere minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici. 
- La durata e l’intensità dell’esposizione ad agenti chimici deve essere ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di 
eliminare o, comunque ridurre, i rischi derivanti. 
- Devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di 
eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici. 
- Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti. 
 

Esposizione ad agenti biologici 

Il fattore di rischio principale è quello biologico, dovuto al contatto con i materiali raccolti, soprattutto durante lo svuotamento del bidone o del sacchetto. Onde 
evitare problemi ai lavoratori addetti a tale mansione, occorre attenersi a quanto di seguito specificato. 
- Nel caso di sostituzione del sacchetto si devono utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione individuale. 
- L’utilizzo di secchi e di panni distinti per colore a seconda della superficie da lavare riduce il rischio di esposizione (per esempio: rosso per superfici esterne dei 
vasi e degli orinatoi; giallo per le superfici dei lavabi e delle docce; blu per porte e mensole). 
 

Cadute a livello, scivolamento 

Nell’attività si prevede che il pavimento, nel mentre dello svolgimento della mansione, sia scivoloso per cui sono possibili fattori di rischio di tipo traumatico 
(contusioni, distorsioni, fratture) e strappi muscolari agli arti e alla colonna. Onde evitare problemi ai lavoratori addetti a tale mansione e ad altri eventualmente 
presenti, occorre attenersi a quanto di seguito specificato. 
- Durante le operazioni di lavaggio devono essere utilizzate adeguate calzature antiscivolo. 
- Deve essere apposta adeguata segnaletica indicante il pericolo di pavimento scivoloso. 
- È fatto divieto di utilizzare cere per i pavimenti in tutti i luoghi di lavoro, compresi gli uffici amministrativi, causa di pericolosi scivolamenti da parte dei lavoratori 
e di eventuali visitatori esterni. 
- Le operazioni di pulizia dei locali devono essere effettuate al di fuori dell’orario didattico. 

 

14. SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI  

Titolo IX, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 
Si tratta di tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati nelle attività 
lavorative, che sono potenzialmente pericolosi per i lavoratori che li utilizzano. 
Al fine di evitare il verificarsi di infortuni, è bene che i lavoratori che utilizzano sostanze e prodotti chimici nell'espletamento delle 
proprie mansioni, si attengano alle procedure di seguito elencate. 
 

Prima dell'attività 

- Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a 
sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 
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- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le 
misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono riportati nel 
prosieguo); 

- la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e 

di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure 
anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza. 

 

Durante l'attività 

- È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

camice, occhiali protettivi, ecc.) da adottarsi in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
 

Dopo l'attività 

- Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio dei guanti, delle 
calzature e degli altri indumenti indossati; 

- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. 
contenitori usati). 

 

Pronto soccorso e misure di emergenza 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario contattare 
subito l'addetto al primo soccorso che effettuerà le operazioni del caso e provvederà a contattare i soccorsi esterni qualora lo reputi 
necessario. 
 

Sorveglianza sanitaria 

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

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

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

- calzature di sicurezza; 
- guanti specifici a seconda dell'agente chimico manipolato; 
- occhiali protettivi; 
- indumenti protettivi adeguati (camice); 
- maschere per la protezione delle vie respiratorie. 

 

Riconoscimento delle sostanze pericolose nei prodotti chimici 

Le norme, discendenti dalla Legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la "classificazione e disciplina dell'imballaggio e 

dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi", impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli 
e sigle e consentono di ottenere informazioni estremamente utili. 
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda di sicurezza relativa al prodotto pericoloso che è fornita o 
può essere richiesta al fabbricante. Prodotti non soggetti all'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. Solitamente le 
informazioni deducibili dall'etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si 
riferiscono ad una ben precisa e codificata "chiave" di lettura. Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome 
"chimico" dice ben poco all'utilizzatore, elementi preziosi sono forniti: dal simbolo, dal richiamo a rischi specifici, dai consigli di 
prudenza. 
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15. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)  

Titolo III, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 
Come indicato all'art. 74 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, per brevità solitamente 
denominato d.p.i., qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
Come esplicitato nelle schede di valutazione dei rischi per le singole mansioni, tenuto conto delle attività lavorative e delle attrezzature 
e sostanze utilizzate, in ottemperanza all'art. 75 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stato previsto l'impiego obbligatorio dei d.p.i. quando i 
rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da 
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.  
I d.p.i. saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e sue successive modificazioni e saranno: 

- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. 

Essi, inoltre: 
- terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
- potranno essere adattati all' utilizzatore secondo le sue necessità. 

In caso di rischi multipli, che richiedono l'uso simultaneo di più d.p.i., questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, 
anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
 
Ai fini della scelta dei d.p.i., il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro: 

- ha effettuato l' analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
- ha individuato le caratteristiche dei d.p.i. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle 

eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi d.p.i.; 
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei d.p.i., le caratteristiche dei 

d.p.i. disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi; 
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 

Anche sulla base delle norme d' uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato all' art. 77, comma 2 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., le condizioni in cui i d.p.i. devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 

- entità del rischio; 
- frequenza dell'esposizione al rischio; 
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
- prestazioni del d.p.i. 

Sarà cura del Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro: 
- fornire a tutto il personale che ne abbia necessità gli idonei d.p.i. necessari per lo svolgimento delle mansioni loro assegnate, 

previa consultazione del R.L.S., secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 
- mantenere in efficienza i d.p.i. e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni 

necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 
- provvedere a che i d.p.i. siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle 

informazioni del fabbricante; 
- fornire istruzioni dettagliate ma comprensibili per i lavoratori; 
- destinare ogni d.p.i. ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso d.p.i. da parte di più persone, 

prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il d.p.i. lo protegge; 
- rendere disponibile nell'ambito scolastico informazioni adeguate su ogni d.p.i.; 
- stabilire le procedure da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei d.p.i.; 
- assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei 

d.p.i. 
Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei DPI rientranti in terza categoria. 
All'atto della distribuzione dei DPI saranno controfirmati i moduli attestanti l'avvenuta consegna nonché l'avvenuta informazione e 
formazione relativa ai requisiti degli stessi (Allegato 4). 
Di seguito si riportano le mansioni e le situazioni che richiedono la fornitura e l'utilizzo dei d.p.i. 
 
Mansione Attività interessata D.P.I. 
Impiegati amministrativi Sostituzione materiali consumo (toner, guanti monouso 

 cartucce inchiostro,   ecc.) durante lo mascherina antipolvere 

 svolgimento di lavori di ufficio  
Collaboratori scolastici Attività di minuta manutenzione occhiali protettivi, 

guanti monouso 

guanti rischi 

meccanici scarpe di 

sicurezza mascherina 

antipolvere 

 Attività di pulizia locali e servizi 

igienici 

guanti in gomma 

guanti monouso 

camice 
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scarpe antiscivolo 

mascherina 

antipolvere 

 Assistenza diversamente abili guanti monouso 

camice 

Docenti Attività didattico-educative guanti monouso 

 pratiche in laboratorio guanti specifici a seconda dell'attività 

mascherina 

occhiali protettivi 

Addetti alle emergenze Primo soccorso guanti monouso 

occhiali 

protettivi 

mascherina 

 

16. SORVEGLIANZA SANITARIA 

Art. 41, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. va attuata allorquando l'attività lavorativa può comportare rischi 
per la salute dei lavoratori e comprende: 
- visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni all'espletamento dell'attività cui il lavoratore è destinato al fine 

di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue 

condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica; 

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; 
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
- visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. 
Tali visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal 
Medico Competente e sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti. 
La periodicità delle visite mediche è stabilita dal Medico Competente in accordo col Datore di Lavoro ed ha cadenza annuale, fatta 
eccezione per i videoterminalisti, le cui visite sono effettuate secondo la cadenza stabilita dalla normativa vigente (biennale o 
quinquennale, art. 176, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Maggiori informazioni si ritrovano solitamente nel protocollo sanitario 
adottato. 
Dalla documentazione esaminata, dall'analisi effettuata e dalla relativa valutazione dei rischi nell'Istituto emerge che una possibile 
situazione che possa richiedere  l'attivazione della sorveglianza sanitaria e la nomina del Medico Competente.è quella sull’uso di 
attrezzature dotate di schermo video (VDT).   
L’uso di tali attrezzature negli uffici è sempre più intenso per cui la possibilità di supero delle 20 ore settimanali con l’uso continuo 
di 4 ore al giorno è sempre più reale. 
Altre possibili situazioni di rischio considerate e da monitorare nel tempo riguardano: 

- L'utilizzo di attrezzature dotate di schermo video (VDT) nelle aule d'informatica e nei laboratori multimediali o anche 
nelle aule didattiche in cui vi è la presenza della L.I.M.. 
In tali ambienti l'attività al videoterminale viene svolta solo in alcune ore di didattica, pertanto, i lavoratori hanno un 
periodo di esposizione ridotto che non raggiunge in alcun caso il limite di esposizione settimanale pari a 20 ore. 

- Utilizzo di sostanze pericolose (nell'espletamento delle attività di ufficio, laboratoriali e di pulizia dei locali) 
Per le sostanze pericolose, l'utilizzo occasionale e la quantità utilizzata fanno ragionevolmente ritenere che vi è un rischio 
chimico basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di prevenzione adottate, unitamente 
all'uso dei dispositivi di protezione individuali e ad una specifica formazione ed informazione, siano sufficienti ad evitare 
situazioni di rischio senza dover ricorrere alla sorveglianza sanitaria. 

- Movimentazione manuale carichi 
La movimentazione manuale dei carichi, conseguente allo spostamento di arredi e di attrezzature, se eseguita 
correttamente, non comporta particolari rischi per la salute dei lavoratori interessati. 

- Esposizione ad agenti biologici 
Si tratta di una possibile esposizione dovuta esclusivamente alla pulizia dei locali adibiti a servizi igienici. L'uso di idonei 
dispositivi di protezione individuale è sufficiente ad evitare situazioni di danno. 

- Esposizione a polveri  
Si tratta dell'esposizione, soprattutto da parte del personale docente, alle polveri di gesso, nel corso dello svolgimento delle 
normali lezioni frontali in aula, per i quali non si ritiene opportuno dover attivare la sorveglianza sanitaria, come anche per 
i collaboratori scolastici che, nel corso delle operazioni di pulizia dei locali, vengono spesso a contatto con materiali 
pulverulenti. L'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e delle altre misure di prevenzione indicate nella specifica 
sezione sono sufficienti ad evitare situazioni di danno. 
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17. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

Artt. 36 e 37, D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato dall'Istituto Scolastico oggetto della presente 
valutazione è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è riportato nell' Allegato 
n. 15 al presente documento. Ciascun lavoratore è adeguatamente informato: 
- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all' attività lavorativa in generale; 
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione dei luoghi di lavoro; 
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi); 
- sui nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) e del Medico 

Competente; 
- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia; 
- sui pericoli connessi all' uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
- sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate. 
Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: 
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti con 

compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici 

delle attività lavorative svolte. 
In allegato al presente documento (Allegato n. 18) le procedure di sicurezza cui i lavoratori sono tenuti ad attenersi per evitare danni 
a sé stessi e agli altri. 
Il Datore di Lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici 
di cui ai titoli del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione alle scadenze normative, 
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 
La formazione e l'informazione, di cui ai punti precedenti, andranno ripetute in occasione: 
- del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi.  
 

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA 

In relazione alle disposizioni normative concernenti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di 
lavoro ed a seguito del processo di valutazione dei rischi, di cui al presente documento, sarà ripristinata e/o integrata l' idonea 
segnaletica di sicurezza allo scopo di: 

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

 
Nell'Istituto, conformemente alle prescrizioni riportate negli allegati XXIV, XXV e XXXII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno a 
breve integrate le seguenti tipologie di cartellonistica: Cartelli di divieto 
Forma rotonda - Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi Esempi: 
Vietato fumare 
 
Cartelli di avvertimento 
Forma Triangolare - Pittogramma nero su fondo giallo 
Esempi: Pericolo di inciampo - Pericolo apparecchiature sotto tensione 
 
Cartelli di prescrizione 
Forma rotonda - Pittogramma bianco su fondo azzurro 
Esempi: Guanti di protezione obbligatoria 
 
Cartelli di salvataggio 
Forma quadrata o rettangolare - Pittogramma bianco su fondo verde Esempi: 
Pronto soccorso, Percorso, Uscita di emergenza 
 
Cartelli per le attrezzature antincendio 
Forma quadrata o rettangolare - Pittogramma bianco su fondo rosso Esempi: 
Estintore, Manichetta antincendio 
 
Ostacoli 
Per la segnalazione di ostacoli e/o di zone di pericolo, per segnalare i rischi di urto contro ostacoli o parti pericolanti, andranno 
utilizzate fasce gialle e nere ovvero rosse e bianche. 
Le dimensioni dei cartelli adottati sono desunte dalla formula A > L2 / 2000 (applicabile fino ad una distanza di 50 metri) dove A è la 
superficie del cartello in m2 ed L è la distanza in metri alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. 
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Misure consigliate per l'altezza media dì installazione della segnaletica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. METODOLOGIA DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Per definire il programma di miglioramento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono stati utilizzati, in ordine, i 
principi cardini della prevenzione dei rischi: 
- eliminazione dei rischi; 
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
- combattere i rischi alla fonte; 
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 
- adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione; 
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente: 
- introdurre nuovi pericoli; 
- compromettere le prestazioni del sistema adottato. 
Tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli 
interventi di miglioramento e di prevenzione e protezione da adottare. 
É necessario peraltro precisare che in ogni caso per tutti i rischi normati valgono le prescrizioni previste dalla legislazione vigente 
specifica in termini di tipi di interventi e loro tempistica. 
In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione, il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro avrà 
semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per 
ciascun rischio. 
Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio sui vari rischi residui presenti, in 
quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici. All' inevitabile soggettività, che sempre 
rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori e con 
coloro che di fatto eseguono le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature. 
L' ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico ma naturalmente i vincoli economici 
possono suggerire modifiche nell'ordine che deriva dalla pura applicazione del metodo seguito. 

 

20. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza  
Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

In ottemperanza a quanto individuato dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che stabiliscono le modalità di elaborazione del 
documento di cui all'art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi 
associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le 
situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 
Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell'immediato o sono di competenza dell'ente proprietario tenuto alla fornitura e 
alla manutenzione degli immobili, saranno attuati interventi sostitutivi, messi in atto dal Dirigente Scolastico in qualità di Datore di 
Lavoro, per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza. Tali interventi e/o misure preventive o anche norme di comportamento 
sono esplicitati nel presente documento e all'occorrenza saranno redatti ex novo nel corso dell'attività a seconda delle necessità e 
successivamente divulgati a tutto il personale; in tal caso si intendono comunque integrativi al presente documento. Il personale 
docente e non docente, gli allievi, gli eventuali visitatori o ditte esterne hanno l'obbligo di rispettare in maniera puntuale le direttive 
impartite dal Dirigente Scolastico. I docenti hanno, altresì, l'obbligo di comunicare ed esplicitare tali direttive agli allievi e, 
congiuntamente al personale A.T.A., di vigilare e richiederne l'osservanza. I preposti (nominati e di fatto) sovrintenderanno alle 
attività lavorative e garantiranno l'attuazione delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico, controllandone la corretta esecuzione 
da parte di tutti i presenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per 
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’attuazione nell' Istituto di quanto di seguito specificato: 
- sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli 

stessi; 
- valutazione preventiva dei rischi ogni qualvolta verranno introdotte nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati 

i regimi di esposizione; 

a = distanza di visibilità 
b = altezza ottimale riferita al centro del segnale 
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- controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti 
i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza; 

- definizione di istruzioni scritte per l' utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro; 
- periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli; 
- controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori; 
- controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l' insorgenza di eventuali malattie professionali; 
- procedure per la gestione dell'emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l'intento di minimizzare i danni alle 

persone ed al patrimonio scolastico; 
- procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano svolti in sicurezza e 

senza pericolo per gli occupanti i plessi dell'Istituto. 
Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di 
sicurezza; esso è stato definito, a conclusione del processo valutativo, in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, delle attività lavorative e delle attrezzature di lavoro. Tale programma viene supportato, nel 
breve termine, da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e 
dalla messa in opera di un'adeguata segnaletica di sicurezza e di emergenza. 
Al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene 
attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Dirigente Scolastico in qualità di Datore di 
Lavoro, ai Preposti ed all'intero Servizio di Prevenzione e Protezione, tutti i lavoratori dell'Istituto. 
 

Priorità di attuazione delle misure 

 
La gamma di priorità di attuazione delle misure, di seguito riportata, è graduata in funzione della soglia di rischio. 
 

Priorità di attuazione delle misure Rischio Tempistica di attuazione 
Priorità immediata Rischio Alto Immediato 

Priorità adottabile nel breve termine Rischio Rilevante 1 mese 
Priorità adottabile nel medio termine Rischio Medio e Moderato 3/6 mesi 
Priorità adottabile nel lungo termine Rischio Basso 1 anno 

 
Luoghi di lavoro 
Nel presente paragrafo, relativamente ai luoghi di lavoro, sono elencate le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza e le relative procedure di attuazione, con l'indicazione dei ruoli dell'istituzione scolastica che vi 
debbono provvedere e delle priorità d'intervento. 
 
1) 

Difformità riscontrate in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di lesioni e parti in fase di distacco delle facciate (cornicioni, aggetti, rivestimenti, intonaci, ecc.). 

Scuola I.T.C.G. Don Gavino Pes ed I.P.I.A. Calangianus  
P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

b) Presenza di strutture e impianti occultati da controsoffittature che ne impediscono un controllo visivo.  
c) Presenza di corpi sospesi (a soffitto, a parete, a pavimento, ecc.) in tutti gli ambienti dell'Istituto, comprese le 

controsoffittature e le veneziane ormai obsolete, dei termosifoni e dei videoproiettori e delle lampade illuminanti 
a soffitto, oltre che dei canestri, spalliere, barre metalliche, unità radianti, rete da pallavolo, ecc. presenti nelle 
palestre e/o comunque nei luoghi all'aperto dove si svolgono le attività ludico/motorie. 
Tutti i plessi 

P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

d) Presenza di lesioni in alcuni ambienti interni dei plessi componenti l'Istituto con particolare riferimento ai plessi 
I.T.C.G. Don Gavino Pes per la presenza di lesioni in alcune aule e nei laboratori. 

P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

e) Presenza di edifici vetusti e di infiltrazioni pregresse che hanno interessato strutture portanti e non degli edifici che 
ospitano i plessi di cui si compone l'Istituto. Quali I.T.C.G. Don Gavino Pes ed I.P.I.A. Calangianus ove i soffitti 
di alcuni ambienti sono stati oggetto da infiltrazioni piovane. Inoltre è da tenere presente che i laboratori 
dell’I.T.C.G. Don Gavino Pes sono coperti da tetto in legno, così come l’aula magna dell’I.T.I. Tempio, la cui 
integrità e stabilità andrebbe verificata dall’Ente Locale Proprietario. 

P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

 
Misure ritenute opportune e procedure di attuazione: 
Richiesta intervento all’Ente Locale: 
Messa in sicurezza delle facciate esterne e dei cornicioni dei plessi al fine di prevenire il distacco di parti e il verificarsi di incidenti; 
appurare la natura delle lesioni presenti al fine di scongiurare problematiche di natura statica; verifica del fissaggio e della stabilità dei 
corpi sospesi; in considerazione della vetustà degli immobili che ospitano i plessi di cui si compone l'Istituto, delle copiose piogge e 
delle già pregresse infiltrazioni, già più volte segnalate da questo Istituto Scolastico, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.  
Occorre richiedere all'ente proprietario che siano effettuati in via preventiva e precauzionale sopralluoghi tecnici di tutti i plessi 
dell'Istituto per procedere ad una verifica statica degli stessi, dei solai di piano e copertura  e delle parti aggettanti dei singoli immobili 
con particolare attenzione a quelli occultati da controsoffittature che ne rendono impossibile un controllo quotidiano visivo, volto ad 
accertare la presenza di infiltrazioni, da parte del personale in forza ai plessi, di modo che si possa scongiurare l'esistenza di qualsiasi 
turbamento statico delle strutture resistenti degli edifici. 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel breve termine. 
Da ottemperarsi entro: 1 mese dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
2) 
Luogo di lavoro: Depositi 
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Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 

a) Assenza di segnaletica indicante il carico ammissibile dei solai P1] x [E3] = 3 
(MODERATO) 

 
Installazione di adeguata segnaletica indicante il carico massimo dei solai dei locali destinati a deposito, espresso in chilogrammi per 
metro quadro di superficie. 
Ruolo: Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro (previa ricezione informazioni da parte dell'ente proprietario delle 
strutture)  
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
3)  

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di ambienti interessati da infiltrazioni dagli infissi non ben sigillati. [P2] x [E3] = 6 

(MODERATO) 
 
Risoluzione infiltrazioni provenienti dalle coperture e dagli infissi non ben sigillati. 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel breve termine 
Da ottemperarsi entro: 3 mese dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
4) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di ambienti interessati da fenomeni di umidità. [P3] x [E1] = 3 

(MODERATO) 
 
Risoluzione problematiche connesse ai fenomeni di umidità e risanamento locali. 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: __________________________  
 
5) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di pavimentazioni scivolose e con cavità all'interno e all'esterno dell'Istituto e marciapiedi sconnessi.  

Comune a tutti i plessi 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
Riparazione pavimentazioni e marciapiedi sconnessi. 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
6) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di infissi che in posizione di aperto presentano spigoli taglienti, possibili fonti di urti accidentali. 

Comune a tutti i plessi 
[P3] x [E2] = 6 
(MEDIO) 

 
Adeguamento degli infissi ai criteri di sicurezza e funzionalità, eliminando gli spigoli taglienti o sostituzione degli stessi con finestre 
che presentano la parte inferiore fissa e apertura a vasistas o comunque installazione provvisoria di tubolari interni che ne delimitano 
l'ingombro in apertura impedendo il possibile contatto accidentale con gli spigoli delle ante. 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine. 
Da ottemperarsi entro: 3 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
7) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Scuola I.T.C.G. Tempio ed I.T.I. Tempio: Il piazzale avanti l’ingresso principale, percorso da personale, visitatori e 

alunni a piedi è altresì utilizzato in parte per parcheggio autovetture degli insegnanti Rischio Investimento e mancanza 
di luogo sicuro. 

[P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE) 

 
Riservare una zona del viale e piazzale solo per i pedoni attraverso l’apposizione di delimitazioni fisse. 
Regolamentare l’uso del piazzale in modo da evitare interferenze tra auto e pedoni.  
Ruolo: La delimitazione dell’area è compito dell’Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di 
Lavoro ha presentato richiesta. 
La regolamentazione dell’uso dell’area dovrà essere fatta dal Dirigente Scolastico che diffonderà con circolare a tutti i lavoratori 
quanto stabilito. 
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Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
 
8) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Scuola I.T.I. Tempio: le uscite di emergenza dalla parte posteriore dell’Istituto de dall’aula Magna hanno un percorso 

di deflusso che in caso di necessità potrebbe non essere sicuro a causa delle dimensioni del marciapiede stesso, Inoltre, 
presso lo stesso Istituto, a causa delle basse temperature e delle piogge le scale di emergenza presentano muschi ed 
un calpestio scivoloso.  
Scuola I.T.C.G. Tempio: non è possibile individuare all’interno del cortile scolastico un luogo sicuro in caso di 
emergenza. 
Scuola I.P.I.A. Calangianus: i laboratori posti al piano semi interrato presentano una scala di emergenza (porta 
posteriore ai suddetti laboratori) priva di parapetto. 

[P2] x [E3] = 6 
(MODERATO) 

 
Adeguare tutte le uscite di emergenza ai criteri di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente (apertura nel verso dell'esodo, 
installazione di maniglioni antipanico, messa a punto delle aperture, ecc.). 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 3 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
9) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Carenza di segnaletica. Uscite di emergenza [P2] x [E2] = 4 

(MODERATO) 
 
Installazione di adeguata segnaletica indicante le vie e le uscite di emergenza.  
Ruolo: Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
 
10) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Non tutte le uscite di emergenza sono apribili facilmente in quanto necessitano di maggiore spinta per problemi 

di attrito a terra e difetto del maniglione antipanico. (Scuola I.T.I. Tempio, porta posteriore piano terra)  
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
Mettere a punto l’apertura delle porte cambiando se occorre il maniglione antipanico difettoso.  
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
11) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Non tutte le uscite di emergenza sono dotate di segnaletica. 

Comune a tutti i plessi 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
Porre l’apposita segnaletica mancante 
Ruolo: Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
12) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Assenza di un'illuminazione di sicurezza o non funzionante. 

 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
Installazione di un'illuminazione di sicurezza che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico o riparazione o 
sostituzione di quella esistente 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
13) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
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a) Carenza di segnaletica Carenza di segnaletica sulle uscite di emergenza 
 

[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
Installazione di adeguata segnaletica indicante le porte situate sul percorso delle vie di emergenza.  
Ruolo: Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
14) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di sistemi di oscuramento (veneziane) obsoleti, non funzionanti e da pulire. 

Comune a tutti i plessi 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
Sostituzione/Manutenzione delle veneziane e/o delle tende in tutti i plessi dell'Istituto in quanto non conformi alla normativa 
antincendio; è opportuno, pertanto, procedere all'installazione di più sicuri e moderni tendaggi con classe di resistenza al fuoco 
specifica, per la protezione degli ambienti dall'irraggiamento solare.  
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
15) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Presenza di lampade di emergenza non tutte correttamente funzionanti.  

 Comune a tutti i plessi 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
Verifica, manutenzione/sostituzione ed eventuale integrazione delle lampade di emergenza esistenti nei plessi componenti l'Istituto 
affinché risultino essere ben visibili i percorsi da seguire in caso di emergenza e le vie di esodo. 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 

Misure contro l'incendio e l'esplosione 
Nel presente paragrafo sono elencate le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e le 
relative procedure di attuazione, con l'indicazione dei ruoli dell'istituzione scolastica che vi debbono provvedere e delle priorità 
d'intervento. 
Misure ritenute opportune e procedure di attuazione: 
1)   

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Carenza segnaletica antincendio 

Comune a tutti i plessi 
[P2] x [E2] = 4 
(MODERATO) 

 
 Integrazione della segnaletica antincendio esistente 
Ruolo: Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro 
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: _______________________________  
 
2) 

Difformità riscontrata in fase di sopralluogo Rischio derivante 
a) Assenza del certificato di prevenzione incendi per i plessi e per le eventuali altre attività soggette al controllo dei 

Vigili del Fuoco come evidenziato nelle specifiche segnalazioni inoltrate all'ente proprietario della struttura  
[P3] x [E3] = 9 
(RILEVANTE 

 
Avvio operazioni per la presentazione della SCIA antincendio per i plessi di cui si compone l'Istituto e le eventuali altre attività 
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. 
Ruolo: Ente proprietario delle strutture a cui il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha presentato richiesta 
Priorità: Adottabile nel breve termine 
Da ottemperarsi entro: 1 mese dalla data di approvazione del presente elaborato; 
Ottemperato in data: __________________________  
 
Informazione e formazione 
 

 

 

 

Azioni per il miglioramento continuo Rischio derivante 

 Attività lavorativa: per tutte le attività [P1] x [E3] = 3 
(MODERATO) 

a) Effettuazione corsi di informazione, formazione base e relativi aggiornamenti 

 
Misura ritenuta opportuna e procedura di attuazione: 
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Aggiornamento corsi di informazione, formazione base e relativi aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
per tutti i lavoratori dell'Istituto.  
Ruolo: Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro  
Priorità: Adottabile nel medio termine 
Da ottemperarsi entro: 6 mesi dalla data di approvazione del presente elaborato;  
Ottemperato in data: __________________________  
 
Man mano che si provvederà ad ottemperare a tutto quanto sopra elencato, il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro 
provvederà a redigere appositi verbali, datati e firmati anche dal RLS, ad attestazione dell'avvenuto adeguamento, che si allegheranno 
al presente documento, nonché ad aggiornare la presente sezione (inserimento data in cui è stato effettuato l'intervento migliorativo). 
 
Misure di prevenzione e protezione 
Facendo riferimento alle risultanze emerse in fase di sopralluogo e tenuto conto delle segnalazioni effettuate dal personale operante 
nei plessi componenti l'Istituto, nel mentre dell'effettuazione dei necessari interventi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, 
il Dirigente Scolastico attuerà le misure preventive e protettive di seguito specificate: 

- Ispezioni quotidiane da parte del personale dell'Istituto. 
- Tenuta del registro dei controlli periodici. 
- Tempestiva segnalazione di eventuali anomalie riscontrate o situazioni di pericolo in generale. 
- Adeguata segnalazione di eventuali pericoli rilevati. In caso di pericolo grave, si procederà ad interdire l'accesso, il transito 

o la sosta degli occupanti l'Istituto in prossimità delle zone interessate, provvedendo a delimitarle nell'immediato con nastro 
a strisce gialle e nere ovvero rosse e bianche o con qualsiasi altro mezzo che si riterrà maggiormente efficace, dandone 
informazione scritta a tutti gli occupanti l'Istituto. Se necessario si provvederà ad interdire l'accesso all'intero plesso. 

- Adeguata formazione/informazione del personale. 
- Maggiore sorveglianza da parte del personale in forza all'Istituto con particolare riferimento a docenti e collaboratori 

scolastici. 
- Sarà evitato l'utilizzo di: 

- prolunghe per alimentare stabilmente apparecchiature e/o attrezzature elettriche; 
- apparecchiature che necessitano di messa a terra se prima non sono avvenuti, in maniera ufficiale e con adeguata 

documentazione, i controlli richiesti all'ente proprietario; 
- prese e spine elettriche non a norma (es. prese multiple, ecc.); 
- attrezzature non conformi alla normativa o che presentano evidenti problemi di funzionamento o con parti deteriorate. 

- Si provvederà a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate a livello impiantistico o di attrezzature/macchine 
o situazioni di pericolo in generale. 

- Sarà interdetto lo svolgimento delle attività ludico-motorie negli spazi esterni o interni dei plessi che presentano 
caratteristiche non idonee a tale scopo o che presentano pavimentazioni sconnesse in quanto costituiscono possibili fonti di 
inciampo. 

- Si dovrà evitare di tenere aperte le finestre che si trovano in prossimità di banchi durante le ore di lezione. 
- Sarà disposto l'allontanamento dalle finestre di banchi, sedie e di qualunque altro arredo o suppellettile che possa essere 

utilizzato per spostarsi in quota e sporgersi. 
- Si procederà ad indicare a pavimento il massimo ingombro dell'apertura delle porte che invadono gli spazi comuni di 

passaggio (es. corridoi, atri, ecc.). 
Le misure preventive e protettive saranno diffuse a tutto il personale dell'Istituto a mezzo note, lezioni informative, circolari redatte 
dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il R.L.S., e si intendono integrative al presente 

21. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI 

 
N. Documento SI NO R NN 

 Statica e dinamica Struttura:     
1.  Certificati di agibilità (Idoneità statica).     
2.  Certificato di collaudo delle Scale di Emergenza (Se presenti)     

3.  
Certificazione in merito alla verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio 
(O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ).     

4.  Uso dei locali     
5.  Certificato di agibilità (Igienico-Sanitaria )     
6.  Certificato di idoneità igienico sanitaria (mensa)     

7.  
Autorizzazione in deroga all’uso dei locali sotterranei o semisotterranei (art.65 D.Lgs. 
81/2008)     

8.  Autorizzazione in deroga per il lavoro locali di minore altezza     
9.  Planimetria aggiornata degli ambienti con destinazione d’uso dei locali.     
10.  Dichiarazione relativa all'assenza d'amianto e di radon;     
11.  Dichiarazione relativa all'assenza d'inquinamento acustico / elettromagnetico;     

 Attrezzature     

12.  
Attestazione Verifiche di integrità e sicurezza delle attrezzature sportive e dei giochi 
installati nelle aree esterne ai sensi delle norme UNI EN 1176, 1177, 957 e 12346 .     

 Prevenzione incendi     

13.  
Relazione con indicazione, per ogni edificio, delle attività che risultano soggette alla 
SCIA o al rilascio del C.P.I., opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di 
avanzamento della pratica SCIA o di rilascio del C.P.I. 
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14.  

Copia  progetto antincendio approvato o SCIA  completo di relazione e grafici con 
l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei 
dispositivi di protezione antincendio presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, 
centraline di allarme, pulsanti di allarme, rivelatori di fumo e di gas, impianti di 
estinzione automatici, porte REI, percorsi di esodo,  luoghi calmi dinamici e statici, filtri 
a prova di fumo, scale di esodo, etc.) 

    

15.  
Certificato prevenzione incendi  per tutte le attività presenti (scuola, locale caldaia, 
ecc)( All.to IV - punto 4.3.1. D.Lgs. 81/2008). o S.C.I.A  antincendio o dichiarazione 
dello stato della stessa. 

    

 Impianti      
 Impianto elettrico, di messa a terra e scariche atmosferiche:     

16.  Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico     
17.  Denuncia di impianto di messa a terra     

18.  
Verbali di prima verifica + verbali di verifica periodica 
biennale/quinquennale  dell’impianto di messa a terra ( art.7 D.M. 37/08 + artt. 2 e 4 
DPR 462/01)  

    

19.  Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra     
20.  Denuncia impianto protezione scariche atmosferiche      
21.  Verbali di verifica periodica impianto protezione scariche atmosferiche     
22.  Dichiarazione di conformità dei dispositivi contro le scariche atmosferiche      

 Impianto antincendio, idrico e gas     
23.  Dichiarazione di conformità dell’ impianto antincendio     
24.  Dichiarazione di conformità dell’ impianto di adduzione e distribuzione del gas.     
25.  Dichiarazione di conformità dell’ impianto Idrico.     

 Impianto termico:     

26.  

Dichiarazione di conformità dell’impianto termico prevista dal D.M. 37/08 sia per gli 
impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, 
documentazione di cui alla legge 46/90 che per gli impianti installati 
antecedentemente l’entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 
218/98, ove obbligatori; 

    

27.  
I rapporti di controllo tecnico previsti per l’impianto termico e ciò per ogni 
manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.     

 Impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:      
28.  Libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;     

29.  
Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice 
o incaricata della manutenzione dell’impianto;     

 Impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 35 kW     
30.  Libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;      
31.  Libretto d’uso e manutenzione degli apparecchi termici;      

32.  
Copia certificato omologazione della centrale termica per impianti con potenza al 
focolare maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h) ai sensi del D.M. 01/12/1975;     

 Ascensore e montacarichi     
33.  Dichiarazione conformità dell’impianto di sollevamento (ascensore o montacarichi)     

34.  
Copia della Comunicazione/Autorizzazione messa in esercizio dell’impianto di 
sollevamento (ascensore o montacarichi)     

35.  
Copia verbale ultima verifica periodica dell’impianto di sollevamento (ascensore o 
montacarichi)     

36.  
Copia della Comunicazione/Autorizzazione messa in esercizio dell’impianto di 
sollevamento (ascensore o montacarichi);     

 Manutenzione e verifiche:     
37.  Contratto di affidamento di verifica impianto elettrico, di terra e scariche atmosferiche     

38.  
Contratto di affidamento di verifica semestrale degli estintori, idranti e impianti 
antincendio.     

39.  Contratto di affidamento di controllo e manutenzione impianto termico.     
40.  Contratto di affidamento di controllo e manutenzione ascensore.     

 Documenti a carico dell’Istituto Scolastico     
41.  Schede tecniche di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi     
42.  Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature     
43.  Libretto d'uso e manutenzione delle macchine     
44.  Valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore     
45.  Verifica della presenza di agenti chimici, fisici, biologici     
46.  Registro degli infortuni     
47.  Designazioni, nomine dell'organizzazione per la prevenzione     
48.  Documentazione relativa alla formazione/informazione lavoratori     
49.  Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale     
50.  Registro dei controlli periodici e manutenzione antincendio     

(SI = esistente: NO = non reperita; R richiesta all’ente proprietario delle strutture: NN = non necessario) 
 
 



96 
 

 
RISULTANZE EMERSE DAL 
CONTROLLO DOCUMENTALE 

MISURE DI PREVENZIONE MISURE PROTETTIVE E/O 
SOSTITUTIVE 

Non sono riscontrabili agli atti per tutti i plessi i 
documenti di seguito elencati: - Certificato di 
idoneità statica e/o collaudo delle strutture, 
agibilità degli immobili e delle relative 
pertinenze. 

Richiesta all'ente proprietario delle strutture 
per fornire la documentazione (Allegato n. __ 
al presente documento). 

Ispezioni quotidiane da parte del personale 

dell'Istituto;  segnalare immediatamente  la 

presenza di crepe e/o fessure di vario tipo, di 
parti in imminente fase di distacco; in caso di 

pericolo grave interdire l' accesso, il transito o  

la  sosta  degli  occupanti   l' Istituto  in 
prossimità      delle      zone      interessate, 

provvedendo a delimitarle nell' immediato con 

nastro a strisce gialle e nere ovvero rosse e 
bianche o con qualsiasi altro mezzo che si 

riterrà   maggiormente   efficace,    dandone 

informazione scritta a tutti gli occupanti l' 
Istituto. Se necessario interdire l'accesso 

all'intero plesso. 

Non sono riscontrabili agli atti i documenti di 
seguito elencati: 
Eventuali contratti d' appalto o d' opera per la 
manutenzione di strutture, impianti tecnologici, 
trasporto, ecc. utili ai fini di quanto previsto 
dall'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
con relativi D.U.V.R.I. allegati; 
Copia Piano Comunale di Protezione Civile. 

Richiesta all'ente proprietario delle strutture 
per fornire la documentazione (Allegato n. __ 
al presente documento). 

o dNon far entrare delle ditte senza aver 

preventivamente ricevuto la necessaria 
documentazione da parte dell'ente appaltante. 

Non sono riscontrabili agli atti per tutti i plessi i 
documenti di seguito elencati: 
Certificati di conformità degli impianti  
tecnologici, con particolare riferimento agli 
impianti elettrici, completi dei relativi allegati 
obbligatori e schemi; 
Certificati di omologazione ISPESL delle 
macchine, delle attrezzature e degli impianti 
presenti; 
Certificati di verifiche periodiche di tutti gli 
impianti,   

  ne    attestino    il    corretto funzionamento e la 
perfetta efficienza; 
Libretto di centrale o libretto di impianto e 
verifiche periodiche degli impianti termici; 
Collaudi periodici delle centrali termiche; 
Eventuali certificazioni o autocertificazioni per le 
emissioni di fumi in atmosfera per gli impianti 
termici; 
Denunce/verifiche impianti elettrici e di terra; 
Denuncia/verifiche impianti contro le scariche 
atmosferiche; 
Documentazione/verifiche, collaudo    e contratto 
di manutenzione ascensori. 

Richiesta all'ente proprietario delle strutture 
per fornire la documentazione (Allegato n. 
__ al presente documento). 

Evitare l'utilizzo di: 

. prolunghe  per   alimentare   stabilmente 

apparecchiature e/o attrezzature elettriche; 

- apparecchiature che necessitano di messa a 
terra se prima non sono avvenuti, in maniera 

ufficiale e con adeguata documentazione, i 

controlli richiesti all' ente proprietario; 
- prese e spine elettriche non a norma (es. 

prese multiple, ecc.); 

- attrezzature non conformi alla normativa o 
che    presentano    evidenti    problemi    di 

funzionamento o con parti deteriorate. 

Procedere ai controlli periodici degli impianti 
e   delle   attrezzature, limitatamente   alle 

competenze   e   ai   compiti   assegnati   al 
personale dell'istituto, compilandone i relativi 

registri. 

Ispezioni quotidiane da parte del personale 
dell'Istituto; segnalare     tempestivamente 

eventuali anomalie riscontrate. 

In caso di pericolo grave interdire l'accesso, il 
transito o la sosta degli occupanti l'Istituto in    

prossimità    delle    zone    interessate, 

provvedendo a delimitarle nell' immediato con 
nastro a strisce gialle e nere ovvero rosse e 

bianche o con qualsiasi altro mezzo che si 

riterrà   maggiormente   efficace, dandone 
informazione scritta a tutti gli occupanti 

l'Istituto. Se necessario interdire l'accesso 

all'intero plesso. 

Non esistono agli atti i documenti di seguito 
elencati: 
-  Certificati di controllo semestrale degli 
estintori   presenti  all'interno  dell'Istituto  e 
contratto   di   manutenzione   con  una  ditta 
specializzata     e     copia     della     relativa 
documentazione    inerente    alle    verifiche 
periodiche semestrali da annotarsi nell'apposito 
registro dei controlli periodici. 

Richiesta all'ente proprietario delle strutture 
per fornire la documentazione (Allegato n. 
__ al presente documento). 

Fornire adeguate informazioni al personale. 
Ispezioni quotidiane da parte del personale 

dell'Istituto; tenuta del registro dei controlli 

periodici. 
Segnalare       tempestivamente       eventuali 

anomalie riscontrate. 

 
 

22. GESTIONE DELL'EMERGENZA  

Compiti e procedure generali 
Come previsto dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici 
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Sono stati, infatti, designati 
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. 
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Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dei plessi componenti l'Istituto e dei rischi specifici delle stesse secondo i 
criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 e Decreto 
Legislativo 8 marzo 2006, n. 139). 
All' interno di ciascun plesso dell'Istituto saranno sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all' 
evacuazione. 
Sono stati informati tutti i lavoratori, che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, circa le misure predisposte e i 
comportamenti da adottare. 
Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed 
immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività e mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di 
lavoro. 
Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria 
sicurezza o per quella di altre persone e nell' impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure 
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
In una situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità, ecc.) il lavoratore dovrà avvisare l'Addetto all'Emergenza, che si 
attiverà secondo le indicazioni riportate nel Piano di Evacuazione e di Emergenza, allegato al presente documento (Allegato n. _), 
attenendosi alle procedure specifiche di cui all'Allegato n. __. Solo in assenza dell'Addetto all' Emergenza, il lavoratore potrà attivare 
direttamente la procedura prevista per la chiamata dei soccorsi esterni. 
 

23. MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Al fine di conseguire nel tempo il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione viene attivata una 
specifica procedura che si avvale di: 

- monitoraggio attivo da parte di tutti i lavoratori; 
- monitoraggio quotidiano e periodico sugli impianti tecnologici da parte di lavoratori incaricati; 
- verifiche specifiche assegnate ai lavoratori designati nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione e agli Addetti alle 

emergenze; 
- verifiche periodiche da parte di ditte di manutenzione (su commissione dell'ente tenuto alla fornitura e alla manutenzione 

degli immobili che ospitano i plessi dell'Istituto). 
Per il monitoraggio attivo da parte dei lavoratori sono state predisposte specifiche schede di rilevazione con le quali i lavoratori 
possono segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro o l'insorgere di rischi legati all' organizzazione e alle 
procedure di lavoro. Le schede, raccolte e verificate dal/dai Coordinatore/i dell'Emergenza vengono segnalate al/ai Preposto/i o al 
Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro e, se il caso, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per 
l'eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo piano di prevenzione. In tal modo eventuali interventi, di piccola 
manutenzione o organizzativi, possono essere attivati immediatamente risolvendo la situazione riscontrata mentre per gli altri 
interventi possono essere definite le relative misure di prevenzione e la relativa programmazione nell'ambito del programma di 
attuazione. 
Il monitoraggio quotidiano e periodico sugli impianti tecnologici, da parte di lavoratori incaricati, prevede: 
Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano/plesso di competenza): 

- verifica quotidiana dei corpi illuminanti; 
- verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell' impianto idrico; 
- verifica quotidiana dell' integrità e della chiusura dei quadri elettrici di piano; 
- verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di piano; 
- verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli impianti tecnologici. 

Collaboratore scolastico in servizio in guardiola: 
- verifica quotidiana dell' integrità e della chiusura del quadro elettrico generale; 
- verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico generale. 

I compiti specifici assegnati ai lavoratori designati nell'ambito dell'organizzazione interna per le emergenze sono invece riferiti a tutte 
quelle situazioni (impianti, ecc.) che potrebbero sfuggire al monitoraggio quotidiano di tutti i lavoratori. 
Addetti al primo soccorso: 

- verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassette di primo soccorso; 
- verifica periodica della completezza e dell' eventuale sostituzione o reintegrazione del contenuto delle cassette di primo 

soccorso; 
- verifica periodica del registro infortuni. 

Addetti all'emergenza antincendio: 
- verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio; 
- verifica settimanale dell'efficienza dei presidi antincendio. 

Addetti all'evacuazione di emergenza: 
- verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza; 
- verifica quotidiana della segnaletica di emergenza; 
- verifica quotidiana della funzionalità dell'illuminazione di emergenza; 
- verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali ostacoli; 
- verifica settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione. 
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24. MISURE DI PREVENZIONE AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN MATERIA DI SALUTE 

E SICUREZZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L'ISTITUTO 

Al fine di adempiere al combinato disposto di cui alle lettere a), b), c), n), dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i., nonché dall'art. 2, lettera a) del sopra citato decreto, il Dirigente Scolastico disporrà di limitare il peso dei sussidi didattici che 
gli allievi quotidianamente trasportano negli zaini o nelle cartelle, durante i percorsi che compiono tra casa e scuola. 
Più precisamente, recependo le raccomandazioni dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore della Sanità, è opportuno che il 
peso dello zaino non superi un range compreso tra il 10 e il 15% del peso corporeo. Tale intervallo deve essere incoraggiato dai 
docenti, con particolare riferimento ai soggetti di costituzione gracile e con scarsa massa muscolare, soprattutto se obbligati a 
percorrere lunghi tragitti, al fine di garantire la prevenzione delle rachialgie in età preadolescenziale e adolescenziale. 
È importante, inoltre, che i docenti siano a conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione n. 17574 del 07 maggio 2010, che 
stabilisce che nel caso in cui un alunno resti vittima di un incidente nel momento dell'uscita dal plesso scolastico, ad essere 
responsabili sono proprio gli insegnanti. La Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che la responsabilità (di tipo contrattuale) 
sussiste anche se l'incidente avviene al di fuori dei confini dell'Istituto scolastico. È, dunque, opportuno che i docenti educhino in aula 
gli alunni sulle modalità di uscita dal plesso scolastico e li accompagnino quotidianamente in tale operazione, avendo cura di 
consegnarli ai genitori o invitandoli a rimanere all'interno dell'atrio, in compagnia di un collaboratore scolastico, in caso di un 
eventuale ritardo da parte degli stessi. 
 

25. LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 

La somministrazione dei farmaci agli studenti durante l'orario scolastico può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili, 
con puntuale prescrizione medica e nei casi autorizzati dai genitori. La somministrazione deve essere tale da poter essere effettuata 
anche da personale non specializzato senza prevedere procedure sanitarie specialistiche o invasive (es. somministrazione per via 
iniettiva). 
Al fine di prevedere interventi coordinati, si suggerisce di attivare collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con le 
strutture delle ASL o di stipulare accordi e convenzioni con associazioni di volontariato. 
Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci presentata dai genitori, espleterà i seguenti 
adempimenti: 
- individuare all' interno della scuola un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che andranno sempre custoditi 
in armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile). All' uopo sarebbe opportuno sentire anche il parere del Medico Competente, ove 
nominato, sul luogo da destinare per la custodia dei farmaci, onde evitare disguidi con gli ausili e presidi per il primo soccorso; 
- concedere, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni per la 
somministrazione dei farmaci; 
- verificare, nel caso non possa essere assicurata la presenza dei genitori, la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire 
la continuità della somministrazione dei farmaci. Il personale dovrà essere individuato, su base volontaria, preferibilmente tra il 
personale docente e ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dovrà essere formato/informato 
sulle modalità di somministrazione del farmaco. A tal proposito è opportuno prevedere un incontro con il medico curante dell'alunno. 

I genitori (o gli esercitanti la potestà genitoriale) degli alunni che necessitano di somministrazione in orario scolastico di farmaco 
indispensabile devono: 
- rivolgersi al medico o al pediatra di fiducia per il rilascio di certificazione medica attestante lo stato di malattia e la specifica 
prescrizione dei farmaci da assumere; 
- presentare alla direzione della scuola la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di somministrazione dei farmaci allegando la 
prescrizione medica di cui al punto precedente. In particolare la prescrizione dovrà specificare: 
 

- il nome del farmaco; 
- la posologia; 
- la modalità e i tempi di somministrazione; 
- la modalità di conservazione del farmaco; 
- la durata del trattamento; 
- consegnare al Dirigente Scolastico in confezione integra, da conservare a scuola nel locale appositamente individuato, il 
farmaco e gli eventuali presidi, provvedendo anche al loro reintegro. 

 

26. IL CANTIERE NELLA SCUOLA 

In tali circostanze è più che mai fondamentale la cooperazione tra i vari datori di lavoro ai quali l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. impone preliminarmente l'obbligo di informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le 
diverse attività lavorative. È quindi importante che i responsabili dell'organizzazione della sicurezza sul fronte dell'istituzione 
scolastica sappiano esattamente con quali soggetti interloquire in funzione degli obblighi e delle responsabilità che la norma impone 
loro sul fronte del cantiere edile. 
II Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che dà attuazione ad una direttiva europea concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, individua come figura centrale il committente dei lavori. 
In caso di lavori edili relativi ad interventi sugli immobili che ospitano strutture scolastiche, il committente viene individuato nell' 
ambito dell' ente locale proprietario della struttura (in genere è il responsabile dell'Ufficio Tecnico in quanto responsabile del 
procedimento). A lui vengono affidati i compiti organizzativi principali, molti dei quali da attuarsi già nella fase di progettazione. In 
particolare, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, tra gli obblighi del committente c'è 
quello di designare il "coordinatore per la progettazione" e il "coordinatore per l'esecuzione dei lavori". Il primo, in fase progettuale 
dei lavori, redige un "piano di sicurezza e coordinamento" (PSC) contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, 
compresi quelli derivanti dalla presenza contemporanea e non di più attività, e le conseguenti procedure atte a garantire, per tutta la 
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durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Relativamente all'area 
di cantiere, il piano deve riportare indicazioni sulla eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e sui 
rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. Il coordinatore nella fase di esecuzione dei lavori 
provvede, invece, a verificare il rispetto da parte di tutte le imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano, riferendo le 
eventuali inadempienze al committente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti che possono comportare anche la sospensione 
dei lavori e la risoluzione del contratto con le imprese inadempienti. Dal canto loro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, 
destinatari e responsabili dell'organizzazione della prevenzione nell'ambito della propria impresa, dovranno redigere un "piano 
operativo di sicurezza" (POS) con il quale indicare, tra l'altro, la natura delle lavorazioni svolte in cantiere, i rischi che queste 
comportano e le misure di prevenzione e protezione che saranno adottate. Sarà compito dei coordinatori integrare e rendere 
compatibili tramite eventuali opportune modifiche i singoli piani operativi con il piano di sicurezza generale. Si ritiene necessario che 
gli interventi più critici (ad esempio quelli che espongono al rischio amianto, incendio, rumore, polveri, ecc.) vengano effettuati, a 
seconda dei casi, con sospensione dell'attività didattica, compartimentazione delle aree interessate o addirittura a scuola chiusa in 
base agli esiti della valutazione dei rischi. Da quanto sopra esplicitato si evince l'importanza che nella fase di progettazione dei lavori, 
e non dopo, siano individuate tutte le criticità attraverso il reciproco scambio di informazioni ed esigenze operative tra il Dirigente 
Scolastico (inteso nella sua veste di Datore di Lavoro dell'attività scolastica) e il coordinatore per la progettazione che avrà cura di 
riportare nel piano di sicurezza tutti gli accorgimenti individuati e concordati per far sì che l' attività della scuola (ma anche quella del 
cantiere) possano coesistere in sicurezza. 
 

27. LA SICUREZZA NEGLI APPALTI 

Per qualsiasi intervento effettuato da soggetti terzi all'interno della scuola deve comunque essere espletato un preciso obbligo di 
valutazione dei rischi interferenziali che, a seconda delle circostanze, comportano l'applicazione di specifici adempimenti previsti 
dalla norma. Ad esempio: per quanto attiene i cantieri edili si farà riferimento, come detto, al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; per 
la gestione dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione si farà riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; negli altri 
casi, come l'intervento diretto di personale dell'ente proprietario, si dovrà far riferimento agli obblighi generali di valutazione dei 
rischi di cui all'art. 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., integrando preventivamente il documento di valutazione dei rischi. Al riguardo si 
suggerisce che la scuola predisponga disposizioni che contemplino i criteri generali di sicurezza nei casi di lavori che comportino 
interferenza, quali ad esempio la previsione che i lavori vengano effettuati in assenza degli allievi o in fasce orarie protette, ecc. 
In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi, attraverso un contratto d'appalto, d' opera o di 
somministrazione (mensa scolastica, cooperative o imprese di pulizie) nel caso in cui tali lavori non presuppongano l'allestimento di 
un "cantiere edile ad organizzazione complessa" (si intende un cantiere all'interno del quale opera più di un' impresa, nel qual caso gli 
obblighi di prevenzione sarebbero indicati nel piano di sicurezza e coordinamento), trova applicazione l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. Preliminarmente si impone l'obbligo al Datore di Lavoro committente di verificare l'idoneità tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le modalità previste al comma 1, lettera a) dello stesso articolo 26. Inoltre, il 
Datore di Lavoro committente dovrà fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tutti i datori di 
lavoro interessati (committente, appaltatore, subappaltatore, ecc.) dovranno cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione, 
coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell' esecuzione dell'opera complessiva. Il Datore di Lavoro committente al fine di promuovere la cooperazione e il 
coordinamento di cui sopra, deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare 
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, il cosiddetto DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi 
interferenti. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che regolamenta i contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla 
gestione dello specifico appalto. Nella pratica i rischi da interferenza disciplinati dall'art. 26 interessano prevalentemente le attività di 
manutenzione eseguite nell'edificio scolastico da parte di imprese incaricate dall'ente proprietario e le attività svolte dal personale che 
opera all' interno della scuola. Si verifica quindi una disgiunzione tra il soggetto committente dei lavori (ente proprietario) e il Datore 
di Lavoro della struttura ove i lavori vengono realizzati. In tal caso il comma 3-ter dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che la 
redazione del DUVRI avvenga in due momenti: 1. il soggetto che affida il contratto (ente proprietario) redige il documento di 
valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, 
che potrebbero potenzialmente derivare dall' esecuzione del contratto. 2. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto 
(scuola), prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei 
luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall' esecutore, integra gli atti contrattuali. La 
redazione del DUVRI non deve essere intesa come un mero adempimento formale ma al contrario deve rappresentare la 
formalizzazione di un processo di valutazione dei rischi interferenziali che interessi tutti i soggetti coinvolti (scuola, ente proprietario, 
imprese appaltatrici e subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.). In particolare il DUVRI deve costituire un documento di 
pianificazione che in termini operativi definisca tempi e modalità di esecuzione degli interventi in condizioni di massima sicurezza 
possibile. Si ritiene necessario che gli interventi più critici (ad esempio quelli che espongono al rischio amianto, incendio, rumore, 
polveri, ecc.) vengano effettuati, a seconda dei casi, con sospensione dell'attività didattica, compartimentazione delle aree interessate 
o addirittura a scuola chiusa in base agli esiti valutazione dei rischi. 
La redazione del DUVRI non è necessaria per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché 
per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. Secondo l'art. 96, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto riguarda i cantieri edili che rientrano nell'obbligo di redazione 
del piano di sicurezza e di coordinamento (nonché della redazione del piano operativo di sicurezza da parte delle imprese esecutrici) 
non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Peraltro quando i rischi da interferenza riguardano anche altre imprese e altri 
lavoratori che non hanno la possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché ad esempio non svolgono lavori edili), gli 
obblighi dell'art. 26 non risultano automaticamente adempiuti. Si pensi ad esempio agli interventi di manutenzione edile realizzati 
nelle scuole ma commissionati da Province o Comuni. In che modo la redazione del PSC e la redazione dei POS da parte delle 
imprese esecutrici potrebbe inserirsi nella pianificazione delle misure di prevenzione della scuola che non ha alcuna parte nel 
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processo di elaborazione di tali documenti? Dunque anche in questo caso, conformemente all' art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i., accanto al POS e al PSC dovrà essere redatto il DUVRI "ricognitivo" da parte della stazione appaltante e lo stesso dovrà 
essere integrato dal Datore di Lavoro della scuola; anche in questo caso sarà quantomeno opportuno che gli estensori di tali 
documenti di pianificazione della sicurezza operino in stretta collaborazione. 
 

28. CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI 

In diversi casi i locali (palestre, auditorium, locali speciali, ecc. o anche l'intera struttura o parte di essa in occasione di centri estivi) 
e/o le attrezzature della scuola vengono concessi direttamente dalle scuole o dagli enti proprietari a soggetti terzi (società sportive, 
associazioni culturali, ecc.). In questi casi, è necessario stipulare tra scuole, amministrazioni proprietarie e soggetti utilizzatori delle 
apposite convenzioni, che definiscano i tempi di utilizzo delle strutture e i compiti posti a carico del Dirigente Scolastico e degli altri 
soggetti coinvolti. In particolare, occorre garantire a tutti gli utenti delle strutture condizioni di sicurezza e, nel contempo, definire le 
responsabilità dei soggetti interessati. È necessario che le strutture e le attrezzature fornite in concessione a terzi e successivamente 
reimpiegate dalle attività scolastiche siano oggetto di una corretta manutenzione e un controllo periodico che ne garantisca nel tempo 
le condizioni di sicurezza. Si suggerisce, inoltre, di definire e attuare procedure formali (ad es. attraverso l'uso di liste di controllo) 
che consentano una verifica delle condizioni delle strutture e delle attrezzature all'atto del passaggio di consegne da parte di personale 
specificamente incaricato e adeguatamente formato. 
 
 

29. ALLEGATI 
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Allegato n. 17- Modulo di controllo presidi sanitari  
Allegato n. 18- Verbale di elezione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Allegato n. 19-  Procedure di sicurezza e misure preventive e protettive 
Allegato n. 20-  Planimetrie 
 
. 

30. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento, comprensivo degli allegati di cui al precedente elenco, è composto di n. ___ pagine ed è stato elaborato dal 
Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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..................................................... 
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ALLEGATO N. 1 

 

 

 

 

 

 

1. PERSONALE DELLA SCUOLA, ADDETTI ALLA SICUREZZA EDITTE ESTERNE 

 

 

- N° ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA   693 
- ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO 
- ADDETTI ALLA SQUIADRA DI PRIMO SOCCORSO 
- ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E FASI DI EMERGENZA 
- DITTE APPALTATRICI E PRESTATORI D’OPERA: MULTISS SPA 

 

N.B.: I nominativi degli addetti e delle ditte appaltatrici in caso di cambiamento saranno aggiunti al presente elenco. 
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2. "RAPPORTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” 
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2.1 Movimentazione manuale dei carichi (MMC): esito della valutazione 

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione del rischio dovuto alle azioni di sollevamento e 
trasporto. 
 

Mansione Esito della valutazione 
1) Impiegalo amministrativo Forze di sollevamento e trasporto accettabili. 
2) Collaboratore scolastico Forze di sollevamento e trasporlo non accettabili. 

Schede di valutazione: movimentazione manuale dei carichi sollevamento e trasporto 
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni 
mansione. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e alle misure tecniche ed organizzative sono riportate nel documento di valutazione dei rischi di cui il presente è un 
allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 
Mansione Scheda di valutazione 
Impiegato amministrativo SCHEDA N.l 
Collaboratore scolastico SCHEDA N.2 

SCHEDA N.l 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e 
deporre i carichi (sollevamento faldoni pratiche). 
 

Esito della valutazione dei compiti giornalieri 

 Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato 

 (giornaliero) (orario) (minuto) 

Condizioni m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim 

 [kg] [kgl [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto] 

1) Sollevamento faldoni pratiche 
Specifiche 5.00 13.04 96.00 10000.00 60.00 |    1500.00 |      1.00 |     30.00 
Fascia di appartenenza: 
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.      
Mansioni:         
Impiegato amministrativo.         

 

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori 
Fascia di età     |           Adulta           |       Sesso       |    Maschio e Femmina    |      mrif[kg]     |                   20.00 

 
Compito giornaliero 

Posizione 
del carico 

Carico Posizione delle mani Distanza 
verticale e di 
trasporto 

Durata e 
frequenza 

Presa Fattori riduttivi 

m h V Ang. d hc t f 
c FM H.M V.M DM Ang.M CM  [kg] [m] [m] [gradi] [m] [nu- [%] [n/min] 

1) Sollevamento faldoni pratiche 
Inizio 5.00 0.25 0.80 0 0.70 1 0  20 <0.20 buona 0.95 1.00 0.99 0.88 1.00 1.00 
Fine  0.25 1.50 0      0.95 1.00 0.78 0.88 1.00 1.00 

SCHEDA N.2 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e 
deporre i carichi. 
 

Esito della valutazione dei compiti giornalieri 

 Carico movimentato Carico movimentato 
(giornaliero) 

Carico movimentato 
(orario) 

Carico movimentato (minuto) 

Condizioni m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim 

 [kg] [kg] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto] 

1) Sollevamento arredi scolastici, attrezzature per l'effettuazione delle pulizie dei luoghi di lavoro 
Specifiche 10.00 11.09 1440.00 10000.00 600.00   7200.00     10.00    120.00 
Fascia di appartenenza: 
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi non sono accettabili.      
Mansioni:         
Collaboratore scolastico.         
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori 
Fascia di età     |           Adulta           |       Sesso       |    Maschio e Femmina    |      mrif[kg]     |                   20.00 

Compito giornaliero 

Posizione 
del carico 

Carico Posizione delle mani Distanza 
verticale e di 
trasporto 

Durata e 
frequenza 

Presa Fattori riduttivi 

m h V Ang. d hc t f 
c FM H.M V.M DM Ang.M CM  [kg] [m] [m] [gradi] [m]    [m] [%] [n/min] 

1) Sollevamento faldoni pratiche 
Inizio 15.00 0.30 0.80 30 0.00 < = 1  30  1 buona 0.75 1.00 0.83 0.99 0.90 1.00 
Fine  0.30 0.8 0      075 1.00 0.83 0.99 1.00 1.00 

Schede di valutazione: movimentazione manuale dei carichi alta frequenza 
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni 
mansione. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e alle misure tecniche ed organizzative sono riportate nel documento di valutazione dei rischi di cui il presente è un 
allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 
Mansione Scheda di valutazione 
Collaboratore scolastico SCHEDA N.l 

SCHEDA N.l 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti 
superiori (mani, polsi, braccia, spalle). 
 

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio 
Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde 
Posture scomode Verde 
Forze applicate durante la movimentazione Verde 
Periodi di recupero Verde 
Altri fattori: fisici e psicosociali  
Valutazione globale rischio Verde 
Fascia di appartenenza: 
11 livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile. 
Mansioni: 
Collaboratore scolastico 

 

2.2 Esposizione a campi elettromagnetici (CEM): esito della valutazione 

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a campi elettromagnetici e il relativo esito 
della valutazione del rischio suddiviso per tipologia di attività. 
 

Mansione Esito della valutazione 
I) Impiegato amministrativo. Esposizione derivante da apparecchiature di Categoria 1 secondo la EN 12198-

1. I livelli dei CEM non superano i valori di azione. 
2) Docente e/o Tecnico di laboratorio. Esposizione derivante da apparecchiature di Categoria 1 secondo la EN 12198-

1. t livelli dei CEM non superano i valori di azione. 

Schede di valutazione: campi elettromagnetici 
Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni e 
del livello di rischio. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e alle misure tecniche ed organizzative sono riportate nel documento di valutazione dei rischi di cui il presente è un 
allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 
Mansione Scheda di valutazione 
Impiegato amministrativo. SCHEDA N. 1 
Docente e/o Tecnico di laboratorio. SCHEDA N.2 
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SCHEDA N.l 
Attività con esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) nella quale la condizione espositiva può 
comportare rischi per la salute. 
 

Sorgente (frequenza) 

Tipo 
valori 

Intervallo di 
frequenza 

Grandezza radiometrica/dosimetrica U.M.  Picco 
Rilevato Azione/Limite Rilevato Azione/Limite 

Pc (50 Hz) 

Valori 
di azione 

0,025 -0,82 
kHz 

Intensità di campo elettrico E [V/m] - 10.000,00 - n.a. 
Intensità di campo magnetico H [A/m] - 400,00 - n.a. 

Induzione magnetica B [uT] - 500,00 - n.a. 
Densità di potenza di onda piana S„, [W/m2] - n.a. - n.a. 

Corrente di contatto le [mA] - 1,00 - n.a. 
Corrente indotta attraverso gli arti IL [mA] - n.a. - n.a. 

Valori 
limite 

4 Hz-1000 
Hz 

Densità di corrente per capo e tronco J [mA/nr] - 10,00 - n.a. 
SAR mediato sul corpo intero [W/kg] - n.a. n.a. n.a. 

SAR localizzato su capo e tronco [W/kg] - n.a. n.a. n.a. 
SAR localizzato sugli arti [W/kg] - n.a. n.a. n.a. 

Densità di potenza [W/m3] - n.a. n.a. n.a. 
Fascia di appartenenza: 
Esposizione derivante da apparecchiature di Categoria 1 secondo la EN 12198-1. 1 livelli dei CEM non superano i valori di azione. Mansioni: 
Impiegato amministrativo. 

SCHEDA N.2 
Attività con esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) nella quale la condizione espositiva può 
comportare rischi per la salute. 
 

Sorgente (frequenza) 

Tipo 
valori 

Intervallo di 
frequenza 

Grandezza radiometrica /dosimetrica U.M.  Picco 

    Rilevato Azione/Limite Rilevato Azione/Limite 

Attrezzature di laboratorio (50 Hz) 

Valori 
di azione 

0,025 -0,82 
kHz 

Intensità di campo elettrico E [V/m] - 10.000,00 - n.a. 

  Intensità di campo magnetico H [A/m] - 400,00 - n.a. 

  Induzione magnetica B [uT] - 500,00 - n.a. 

  Densità di potenza di onda piana Scq [W/m2] - n.a. - n.a. 

  Corrente di contatto le [mA] - 1,00 - n.a. 

  Corrente indotta attraverso gli arti IL [mA] - n.a. - n.a. 

Sorgente (frequenza)       

Tipo 
valori 

Intervallo    Picco 

 di 
frequenza 

Grandezza radiometrica /dosimetrica U.M. Rilevato Azione/Limite Rilevato Azione/Limite 

Attrezzature di laboratorio (50 Hz) 
  Densità di corrente per capo e tronco J [niA/m2] - 10,00 - n.a. 

Valori 
limile 

4 Hz -1000 
Hz 

SAR mediato sul corpo intero [W/kg] - n.a. n.a. n.a. 

  SAR localizzato su capo e tronco [W/kg] - n.a. n.a. n.a. 

  SAR localizzato sugli arti [W/kg] - n.a. n.a. n.a. 

  Densità di potenza [W/nr] - n.a. n.a. n.a. 
Fascia di appartenenza: 
Esposizione derivante da apparecchiature di Categoria 1 secondo la EN 12198-1I  

 
I livelli dei CEM non superano i valori di azione. 

 

Mansioni        
Docente e/o Tecnico di laboratorio.      

 

2.3 Lavori monotoni e ripetitivi: esito della valutazione 

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione del rischio dovuto alla movimentazione di carichi 
leggeri ad alta frequenza. 
 

Mansione Esito della valutazione 
1 ) | Collaboratore scolastico Rischio per i lavoratori accettabile. 
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2.4 Esposizione ad agenti chimici: esito della valutazione 

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della 
valutazione del rischio. 
 

Mansione Esito della valutazione 
1) Collaboratore scolastico Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". 
2) Docente e/o Tecnico di laboratorio Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". 
3) Impiegato amministrativo Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". 
4) Studente Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". 

Schede di valutazione: Rischio chimico 
Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con 
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione. Le eventuali disposizioni relative 
alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche ed 
organizzative sono riportate nel documento di valutazione dei rischi di cui il presente è un allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 
Mansione Scheda di valutazione 
Collaboratore scolastico SCHEDA N. 1 
Docente e/o Tecnico di laboratorio SCHEDA N.2 
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 
Mansione Scheda di valutazione 
Impiegato amministrativo SCHEDA N.3 

SCHEDA N.l 
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
 

Sorgente di rischio 

Pericolosità della sorgente Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico 

[Pchim] [Echim.in] [Rchim.in] [Echim.cu] [Rchim.cn] [Rchìm] 
1) Detergente 

3.40 1.00 3.40 3.00 10.20 10.75 
2) Disinfettante 

2.75 1.00 2.75 3.00 8.25 8.70 
3) Disincrostante 

2.75 1.00 2.75 3.00 8.25 8.70 
4)Sgrassatore 

2.50 1.00 2.50 3.00 7.50 7.91 
5) Spray cattura polvere 

3.40 1.00 3.40 3.00 10.20 10.75 
Fascia di appartenenza: 
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". 

    

Mansioni:      
Collaboratore scolastico.     

Dettaglio delle sorgenti di rischio: 
1) Detergente 
Pericolosità (PChim): 
H302. Nocivo per ingestione = 1.75; 
H319. Irritante per gli occhi = 2.50; 
H318. Rischio di gravi lesioni oculari = 3.40; 
H315, H319. Irritante per gli occhi e la pelle = 2.75. 

Esposizione per via inalatoria (EChim.in): 
- Proprietà chimico fisiche: Liquido a bassa volatilità; 
- Quantitativi presenti: Da 0,1 Kg a inferiore di 1 Kg; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m. 

Esposizione per via cutanea (Echlm,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato. 

2) Disinfettante 
Pericolosità (PChim): 
H315, H319. Irritante per gli occhi e la pelle = 2.75. 



7 
 

Esposizione per via inalatoria (EChim,in): 
- Proprietà chimico fisiche: Liquido a bassa volatilità; 
- Quantitativi presenti: Da 1. Kg a inferiore di 10 Kg; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 1.5 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m. 

Esposizione per via cutanea (EChim,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato. 

3) Disincrostante 
Pericolosità (PChim): 

H315, H319. Irritante per gli occhi e la pelle = 2.75. 

Esposizione per via inalatoria (EChim, in): 
- Proprietà chimico fisiche: Liquido a bassa volatilità; 
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m. 

Esposizione per via cutanea (EChim,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato. 

4) Sgrassatore 
Pericolosità (Pchim): 

H319. Irritante per gli occhi = 2.50. 

Esposizione per via inalatoria (EChim,in): 
- Proprietà chimico fisiche: Liquido a bassa volatilità; 
- Quantitativi presenti: Da l Kg a inferiore di 10 Kg; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad ] m. 

Esposizione per via cutanea (EChim,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato. 

5) Spray cattura polvere 
Pericolosità (PChim) 

H302. Nocivo per ingestione = 1.75; 
H319. Irritante per gli occhi = 2.50; 
H318. Rischio di gravi lesioni oculari = 3.40. 

Esposizione per via inalatoria (EChim,in): 
- Proprietà chimico fisiche: Liquido a bassa volatilità; 
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m. 

Esposizione per via cutanea (EChim,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Uso controllato. 

SCHEDA N.2 
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
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Sorgente di rischio 
Pericolosità della sorgente Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico 

[Pchim] [Echim.in] [Rchim.in] [Echim.cu] [Rchim.cn] [Rchìm] 
1) Toner 

4.35 1.00 4.35 1.00 4.35 6.15 
2) Inchiostro 

4.35 1.00 4.35 1.00 4.35 6.15 
Fascia di appartenenza: 
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". 

    

Mansioni:      
Docente e/o Tecnico di laboratorio.     

 

Dettaglio delle sorgenti di rischio: 
1) Toner 
Pericolosità (PChim): 

H318. Rischio di gravi lesioni oculari = 3.40; 
H312, H332. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle = 4.35. 
 
Esposizione per via inalatoria (EChim.in): 
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine; 
- Quantitativi presenti: Inferiore di 0,1 Kg; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad l m. 
 
Esposizione per via cutanea (Echlm,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso. 
 
2) Inchiostro 
Pericolosità (PChim): 

PI312, H332. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle = 4.35; H3I8. 
Rischio di gravi lesioni oculari = 3.40. 
 
Esposizione per via inalatoria (EChim.in): 

- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine; 
- Quantitativi presenti: Inferiore di 0,1 Kg; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m. 
 
Esposizione per via cutanea (Echlm,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso. 

SCHEDA N.3 
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
 

Sorgente di rischio 
Pericolosità della sorgente Esposizione inalatoria Rischio inalatone Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico 

[Pchim] [Echim.in] [Rchim.in] [Echim.cu] [Rchim.cn] [Rchìm] 
1) Toner 

4.35 1.00 4.35 1.00 4.35 6.15 
2) Inchiostro 

4.35 1.00 4.35 1.00 4.35 6.15 
Fascia di appartenenza: 
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute". 
Mansioni: 
Impiegato amministrativo. 

Dettaglio delle sorgenti di rischio:  
 
1) Toner 
Pericolosità (PChim): 
H318. Rischio di gravi lesioni oculari = 3.40; 
H312, H332. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle = 4.35. 
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Esposizione per via inalatoria (EChim.in) 

- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine; 
- Quantitativi presenti: Inferiore di 0,1 Kg; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m. 
 
Esposizione per via cutanea (Echlm,cu): 
Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso. 
 
2) Inchiostro Pericolosità (PChim): 

H312, H332. Nocivo per inalazione e contatto con la pelle = 4.35; 
H318. Rischio di gravi lesioni oculari = 3.40. 
 
Esposizione per via inalatoria (EChim.in): 

- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine; 
- Quantitativi presenti: Inferiore di 0,1 Kg; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso; 
- Tipologia di controllo: Contenimento completo; 
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min; 
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m. 
 
Esposizione per via cutanea (Echlm,cu): 
- Livello di contatto: Contatto accidentale; 
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso. 

Il primo passo per procedere alla valutazione del rischio chimico è stata l'individuazione delle sostanze presenti nell'Istituto, 
necessariamente corredate dalle relative schede di sicurezza. 
Considerando che all'interno dell'Istituto ad oggi l'uso di sostanze e preparati pericolosi è limitato all'utilizzo dei prodotti da ufficio 
(toner e inchiostri) e a quelli per la pulizia degli ambienti, tale rischio può essere classificato come "SICURAMENTE 
IRRILEVANTE PER LA SALUTE" e può essere, pertanto, efficacemente contrastato attenendosi alle istruzioni d'uso indicate sulle 
schede di sicurezza o anche sulle confezioni dei preparati e/o prodotti, utilizzando opportuni dispositivi di protezione individuale 
(d.p.i.) ed attenendosi alle procedure di sicurezza allegate al documento di valutazione dei rischi per un uso corretto e sicuro. 
 

2.5 Esposizione ad agenti biologici: esito della valutazione 

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti biologici e il relativo esito della 
valutazione del rischio. 
 

Mansione Esito della valutazione 
1 ) | Collaboratore scolastico Rischio basso per la salute. 

Schede di valutazione: rischio biologico 
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e alle misure tecniche ed organizzative sono riportate nel documento di valutazione dei rischi di cui il presente è un 
allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 
Mansione Scheda di valutazione 
Collaboratore scolastico SCHEDA N.l 

SCHEDA N.l 
Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici. 
 

Sorgente di rischio 
Gruppo di pericolosità Contaminazione presuntiva Fattori lavorativi Rischio 

[G] [C] [F1] [F2] [F3] [F4] [F5] [F6] [R] 
1) [Agente POTENZIALE] - Pulizia ambienti   
Matrice della sorgente: Superfici. 
Gruppo 1 Bassissima 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Basso 
Fascia di appartenenza: 
Rischio basso per la salute. 

   

Mansioni:    
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Collaboratore scolastico.  

Legenda dei "Rilievi" elencati nelle "Schede di valutazione" 
A Possibili effetti allergici. 
D L'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante 

rischio di esposizione. 
T Produzione di tossine. 
V Vaccino efficace disponibile. 
( « )  Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato 

perché normalmente non sono veicolati dall'aria. 
SPP Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione «SPP» si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo. 
(a) Tick-borne encefalitis. 
(b) li virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal 

virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D 
(Delta). 

(c) Soltanto per i tipi A e B. 
(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti. 
(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "Buffalopox" e una variante dei virus "Vaccinia". 
(f) Variante dei "Cowpox". 
(g) Variante di "Vaccinia". 
(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda 

un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tale retrovirus. 
(i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo 

precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di 
"scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente. 

 
2.6 Incendio: esito della valutazione 

Attività soggette al controllo dei VV.F. 

Le attività soggette al controllo periodico da parte dei VV.F. ai sensi del d.p.r. 151 del 1 agosto 2011 sono: 

- attività 67.4.B: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; 
- attività 74.2.B: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 

superiore a 350 kW (fino a 700 kW),  
 
I diversi plessi di cui si compone l'Istituto presentano in media, in condizione normale di esercizio: 

 Plesso I.P.I.A. Calangianus.  

Massimo affollamento prevedibile è n° 92 unità, tra alunni, personale docente e non docente.  
Il plesso è dotato di impianto di produzione di calore con potenzialità …………. Kw. 
Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 (in G.U. 16 settembre 1992 n. 218) "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica", tale plesso è classificato come scuola di tipo 0 in quanto prospetta un numero di presenze (personale docente e 
non docente e alunni) contemporanee fino a 100 persone. E’ soggetto a rilascio di C.P.I./S.C.I.A e a visite di controllo da 
parte dei VV.FF. ; 

 Plesso I.T.E. Valledoria.  

Massimo affollamento prevedibile è n° 59 unità, tra alunni, personale docente e non docente.  
Il plesso è dotato di impianto di produzione di calore con potenzialità …………. Kw. 
Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 (in G.U. 16 settembre 1992 n. 218) "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica", tale plesso è classificato come scuola di tipo 0 in quanto prospetta un numero di presenze (personale docente e 
non docente e alunni) contemporanee fino a 100 persone. E’ soggetto a rilascio di C.P.I./S.C.I.A e a visite di controllo da 
parte dei VV.FF. ; 

 Plesso I.T.I. Tempio; 

Massimo affollamento prevedibile è n. 256 unità, tra alunni, personale docente e non docente.  
Il plesso è dotato di impianto di produzione di calore con potenzialità …………. Kw;  
Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 (in G.U. 16 settembre 1992 n. 218) "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica", ", tale plesso è classificato come scuola di tipo 1 in quanto prospetta un numero di presenze (personale docente 
e non docente e alunni) contemporanee da 101 a 300 persone. E’ soggetto a rilascio di C.P.I./S.C.I.A e a visite di controllo 
da parte dei VV.FF. ; 
 

 Plesso I.T.C.G. Tempio; 

Massimo affollamento prevedibile è n. 137 unità, tra alunni, personale docente e non docente.  
Il plesso è dotato di impianto di produzione di calore con potenzialità …………. Kw;  
Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 (in G.U. 16 settembre 1992 n. 218) "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica", tale plesso è classificato come scuola di tipo 1 in quanto prospetta un numero di presenze (personale docente e 
non docente e alunni) contemporanee da 101 a 300 persone. E’ soggetto a rilascio di C.P.I./S.C.I.A e a visite di controllo da 
parte dei VV.FF.  
 

 Plesso I.T.I. Tempio Serale; 

Massimo affollamento prevedibile è n. 174 unità, tra alunni, personale docente e non docente.  
Il plesso è dotato di impianto di produzione di calore con potenzialità …………. Kw;  
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Ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 (in G.U. 16 settembre 1992 n. 218) "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica", tale plesso è classificato come scuola di tipo 1in quanto prospetta un numero di presenze (personale docente e 
non docente e alunni) contemporanee da 101 a 300 persone. E’ soggetto a rilascio di C.P.I./S.C.I.A e a visite di controllo da 
parte dei VV.FF.  
 

Planimetria 
Sono allegate le planimetrie dei vari plessi 

 
Turnazioni 
Le attività lavorative all'interno dell'Istituto scolastico si svolgono secondo orari diversi, ma comunque compresi tra il lunedì ed il 
sabato dalle 8.00 alle 17.30.  

Mansione Mattino Pomeriggio 

Impiegato di amministrazione 8.00 – 14.00 Lunedì e giovedì  14.45 – 17.30 

Docente Variabile nella giornata lavorativa 

Collaboratore scolastico Turni 8.00 – 14.00 – 11.30 – 17.30 

Visitatori - Fornitori - Ditte esterne 
Sono presenti quando occorre alcuni lavoratori di ditte esterne che potrebbero introdurre materiali combustibili e/o infiammabili che 
sono incaricati direttamente dall’Ente Provinciale: 

- personale addetto agli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli impianti elettrici e tecnologici; 
- personale per controllo dei mezzi estinguenti; 
- personale per assistenza all’impianto termico, idrico e centrale termica; 
- personale per verifiche straordinarie degli impianti e delle strutture; 
- personale addetto alle forniture di beni e servizi. 

Tali situazioni, in ogni caso, saranno regolamentate secondo le previsioni dell'art. 26 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 

Identificazione del pericolo d’incendio 
Livello Locale/Area 

Armadi, legno ordinario, tavoli e sedie Aule 

Carta in pacchi Aule 

Cartone -  

PC/stampanti Aule 

Fotocopiatrice -  

Elettrodomestici e TV -  

Prodotti alimentari -  

Plastica -  

Armadi, legno ordinario, tavoli e sedie Amministrazione 

Carta in pacchi Amministrazione 

Cartone Amministrazione 

PC/stampanti Amministrazione 

Fotocopiatrice Amministrazione 

Elettrodomestici e TV -  

Prodotti alimentari -  

Plastica -  

 

Magazzini, depositi archivi Locale/Area 

All'interno dell'Istituto attualmente i locali destinati a deposito di materiale 
cartaceo, in quantitativo degno di nota, sono quelli destinati all'amministrazione, 
alla presidenza (vedi tabella precedente), archivio e biblioteca 

Amministrazione 
Presidenza 

Archivio 
Biblioteca 

 

Impianti e macchine utilizzate Locale/Area 

Computer, stampanti, fax, scanner, fotocopiatrici, videoproiettori, televisori, ecc.. Tutti 

 

Sorgenti d’innesco Cause/Lavorazioni 
Costituiscono potenziali sorgenti d'innesco: 

 le apparecchiature elettriche, in caso di guasti o malfunzionamenti e gli 
impianti elettrici in generale, sempre in caso di anomalie di 
funzionamento.  

- Apparecchiature ed 
impianti elettrici 

- Centrale termica. 
- Laboratorio di chimica 
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 La centrale termica, esterna all'edificio  
 Eventuale fuga di gas  

All'interno di tutti i locali è vigente il divieto di fumo ed è stato nominato un 
preposto alla sorveglianza di tale divieto. 

 

 

Possibilità di facile propagazione Cause 

In considerazione delle compartimentazioni antincendio esistenti e delle strutture 
presenti (intercapedini, aperture nell'apparecchiatura costruttiva generale, ecc.) si 
ritiene non vi siano cause di facile propagazione dell'incendio. 

I locali ad uso deposito ed 
archivio non hanno porte 
REI60 

 
Eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio 
Questa fase della procedura di valutazione ha lo scopo di migliorare la situazione ambientale esistente sotto il profilo antincendio, 
sulla base di quanto fin qui elaborato. 
Ciascun pericolo d'incendio identificato, sia esso relativo ai materiali combustibili e/o infiammabili, alle sostanze pericolose, alle 
sorgenti d'ignizione o alle persone esposte al rischio, sarà valutato e ridotto al minimo, compatibilmente con le esigenze dell'attività. 
Ciò consentirà di dimensionare le misure di protezione antincendio, in relazione alle effettive necessità, con conseguente riduzione al 
minimo dei rischi e permettendo l'intervento su quelli residui. Gli interventi riportati nel presente paragrafo, dovranno trovare pronta 
attuazione da parte del Datore di Lavoro, al fine di poter considerare efficaci le misure di sicurezza che verranno di seguito stabilite 
in relazione al livello di rischio classificato 
 

Criteri per ridurre i pericoli causati dai materiali 
combustibili e/o infiammabili 

Possibilità di attuazione: 
Sì/No 

Rimozione/riduzione materiali combustibili ad un quantitativo sufficiente per la normale 
conduzione dell'attività 

Si 

Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi Si 
Rimozione o sostituzione rivestimenti che possano propagare l'incendio Si 
Conservazione delle scorte giornaliere in contenitori appositi Si 
Riparazione eventuali imbottiture per evitare l'innesco diretto Si 
Miglioramento del controllo e provvedimenti per eliminare rifiuti e scarti Si 
Stoccaggio delle sostanze in locali resistenti al fuoco Si 
  

 

Criteri per ridurre i pericoli causati dalle sorgenti d'ignizione 
Possibilità di attuazione: 

Sì/No 

Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie Si 

Impiego dei generatori di calore secondo le istruzioni del costruttore Si 

Schermata delle sorgenti di calore con elementi resistenti al fuoco Si 

Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione Si 

Controllo sulla corretta manutenzione delle apparecchiature elettriche Si 

Controllo sullo spegnimento delle apparecchiature elettriche a "fine turno" Si 

Controllo delle aperture di ventilazione per le apparecchiature elettriche provviste Si 

Pulizia e riparazione delle canne fumarie e dei condotti di ventilazione Si 

Rilascio di permessi per lavorazioni a fiamma libera per manutentori Si 

Controllo della conformità degli impianti elettrici Si 

Vigilanza in relazione al divieto di fumo Si 

 

Criteri per ridurre la possibilità di esposizione delle persone 
Possibilità di attuazione: 

Sì/No 
La presenza dei genitori degli alunni sarà presa in considerazione nel piano di emergenza. 
Verificare, prima dell'inizio dell'attività, che i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza non 
siano ostruite da ostacoli (cartoni, tavoli, sedie ecc.). 

Si 

Per quanto attiene la presenza di ditte esterne, si darà seguito al coordinamento previsto dall'art. 26 

del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. garantendo alle stesse l'informazione sui rischi presenti 
nell'Istituto scolastico secondo quanto emerso dalla presente valutazione. 

Si 

Nel caso vi fossero alunni la cui mobilità, udito o vista risultassero impediti o limitati 
si dovranno adottare le specifiche procedure riportate nel piano di emergenza. 

Si 

Valutazione del Rischio 
Per tutto quanto sopra esposto, si asserisce che il livello del rischio incendio dell'Istituto è da ritenersi MEDIO (secondo quanto 
prescritto dal punto 9.3 dell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998 - a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DM. 16 febbraio 1982 

[...], attività ex n. 85 (ora n. 67 ai sensi del D.P.R. 151/2011) - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per 
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oltre 1 0 0 persone presenti) e che per tutti i plessi, fatta eccezione per le scuole in Calangianus I.P.I.A. e in Valledoria I.T.E.,  che 
ospitano meno di 100 persone, l'ente proprietario delle strutture è tenuto ad attivare le procedure necessarie per la presentazione della 
SCIA antincendio (ex certificato di prevenzione incendi) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in quanto presentano 
un numero di occupanti superiore a 100 e risultano, pertanto, ai sensi del già citato D.P.R. 151/2011, soggetti alle visite e ai controlli 
di prevenzione incendi. Per la presenza di eventuali impianti o altre attività che necessitano della presentazione della SCIA 
antincendio (es. impianti termici, ecc.) sono state richieste all'ente proprietario delle strutture tutte le necessarie informazioni, 
documentazioni e verifiche per sincerarsi delle caratteristiche e dello stato di efficienza degli stessi, come si evince dall'Allegato del 
Documento di Valutazione dei Rischi, al fine di poter prendere gli opportuni provvedimenti del caso. 
L'Istituto è dotato di un piano di emergenza e di evacuazione, corredato da planimetrie, dove sono indicati i percorsi di esodo che 
conducono alle uscite di emergenza e ai luoghi sicuri. 
Tutti gli occupanti i plessi di cui si compone l'Istituto sono stati edotti sulle modalità di evacuazione e sui comportamenti da tenere in 
caso di emergenza. 
I numeri utili relativi alle emergenze sono affissi in luoghi ben visibili ed in prossimità   delle utenze telefoniche.  

Misure adottate per ridurre la probabilità d'insorgenza degli incendi All. II del d.m. 10 marzo 1998 
Per ridurre al minimo la probabilità d'insorgenza degli incendi, saranno adottate le seguenti misure preventive, se non già adottate: 
 
Misure di tipo tecnico 

1) per l'impianto elettrico dell'immobile è necessario mantenere aggiornata la documentazione tecnica (schemi elettrici, 
certificazioni, ecc.), E’ necessario chiedere la documentazione all’Ente Locale; 

 La documentazione è stata più volte chiesta ma non consegnata. 

 

2) per l'impianto elettrico e l'impianto termico, l’Ente Locale, proprietario dell’immobile  dovrà istituire un programma di 
verifiche periodiche mirate, tra l'altro, ad accertare lo stato di sicurezza dei dispositivi costitutivi; 

 La spettanza è dell’Ente Locale 

 

3) l'impianto di terra e l'impianto di protezione contro i fulmini dovranno essere sottoposti alle verifiche periodiche previste 
dalla legislazione cogente (d.p.r. 462 del 22 ottobre 2001);  

 La spettanza è dell’Ente Locale 
 La certificazione e la natura dell’impianto è stata più volte chiesta all’ente locale, ma non consegnata. 

 

4) l'esito delle azioni preventive succitate dovrà essere regolarmente riportato nel "Registro delle manutenzioni" da mantenere 
aggiornato nell'Istituto scolastico; 

 La scuola tiene un proprio registro antincendio nel quale vengono regolarmente annotate le verifiche succitate. 

 

5) i quantitativi di materiali infiammabili o facilmente combustibili in eccedenza debbono essere depositati in appositi locali o 
aree destinate unicamente a tale scopo; 

 Non si detengono materiali infiammabili in grosse quantità e in eccedenza. 

 

6) I materiali di pulizia, se combustibili, debbono essere tenuti in appositi ripostigli o locali; 
 I materiali per la pulizia se infiammabili sono tenuti a piano seminterrato in apposito armadio metallico munito di fondo 

con bacino di contenimento. 

 
7) i generatori di calore dovranno essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori; speciali accorgimenti 

necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (es.: l'impiego di oli e grassi negli 
apparecchi di cottura presenti nella cucina didattica.  

 Non si utilizzano di norma fonti di calore oltre al normale impianto di riscaldamento. Non ci sono cucine didattiche 

 

8) i condotti di aspirazione delle cucine e dei forni debbono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri; 
 Non ci sono cucine didattiche e forni 

 

9) sarà evitata l'ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche 
e di ufficio; 

 Viene prestata la dovuta attenzione affinché le apparecchiature elettriche di ufficio abbiano le aperture di ventilazione non 

ostruite. 

 

10) nel caso debba provvedersi ad un'alimentazione provvisoria di un'apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la 
lunghezza strettamente necessaria ad essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. 

 Viene prestata la dovuta attenzione affinché quanto sopra sia verificato. 

 

Misure di tipo organizzativo e gestionale 

1) i locali dell'Istituto scolastico sono mantenuti puliti ed in ordine; esiste un programma delle pulizie, che viene effettuato con 
cadenza periodica e programmata, in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti; 

2) è istituito il "Registro delle manutenzioni" in cui inserire l'esito dei controlli periodici sulle misure di sicurezza da 
osservare; 

3) Sono predisposti corsi di formazione e di informazione professionale del personale sull'uso di materiali o attrezzature 
pericolose ai fini antincendio; 
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4) Sono effettuate, con la periodicità prevista nel Piano di Emergenza (almeno semestrale), delle esercitazioni antincendio che 
prevedano la partecipazione di tutte le persone presenti nell'Istituto; 

5) E’ osservato il divieto di fumo in tutti gli ambienti; 
6) alla fine della giornata lavorativa viene effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in 

essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano 
condizioni per l'innesco di un incendio; 

 
Accesso all'area 
Tutti i plessi dell’Istituto hanno almeno un lato al quale è possibile l'accostamento dell'autoscala (Per consentire l'intervento dei 
mezzi di soccorso dei VV.F. occorre un accesso di larghezza pari ad almeno 3,5 m e altezza libera 4 m, senza pendenza e con portata 
non inferiore a 20 t.) 
 
Lunghezza delle vie di esodo 
Considerato che l'attività didattica in esame si svolge all'interno dello stesso edificio, si è verificato che la lunghezza massima del 
percorso per raggiungere la più vicina via d'uscita, dalle postazioni più lontane, sia inferiore a 60 m, limite ammesso dal d.m. 26 
agosto 1992 art. 5.4. 

Numero e larghezza delle uscite  
Tutti i plessi dell'Istituto scolastico sono provvisti di due uscite verso luogo sicuro, oltre quella dell’accesso principale, posizionate in 
punti contrapposti; le relative larghezze sono almeno pari a due moduli (1,20 m). Tutte le porte installate sono apribili nel verso 
dell'esodo.  

Si prescrive che durante la presenza di persone all'interno dell'edificio tutte le uscite dovranno essere facilmente apribili (prive di 
lucchetti o chiuse a chiave). 
Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi del punto 12.2 del d.m. 26 agosto 1992 è fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e 
funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima 
dell'inizio delle lezioni. 

Numero e larghezza delle scale 
Le scale come numero e geometria rispecchiano i criteri della norma tecnica 26 agosto 1992 

 

Porte installate lungo le vie di uscita 
Le porte installate sulle vie di uscita sono realizzate mediante porte REI 60 con congegno di autochiusura.  
 
Segnaletica ed illuminazione delle vie d'uscita 
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio (vedi UNI EN 
ISO 7010:2012); considerando la superficie e la disposizione dei locali, l'illuminazione dei percorsi di esodo si ritiene adeguata. 
L'immobile è dotato di un impianto d'illuminazione di sicurezza; le uscite di sicurezza e le vie d'esodo risultano adeguatamente 
segnalate, risultando garantito un livello d'illuminazione minimo di 5 lux, anche in assenza di energia elettrica, per almeno 30 minuti. 

Sorveglianza 
I percorsi verso le uscite d'emergenza risultano liberi da ingombri; tale condizione dovrà essere sempre verificata nel tempo; per gli 
adempimenti inerenti la verifica dell'efficienza delle vie di uscita si rimanda al paragrafo relativo alle "Procedure di sicurezza" 
(Allegato III). 

Segnalazione d'incendio 
L'immobile è dotato di strumenti sonori ad azionamento manuale e automatico, con caratteristiche idonee ad avvertire le persone 
presenti delle condizioni di pericolo in caso d'incendio,. 
Il relativo segnale di allarme risulta udibile chiaramente ed indistintamente, in tutti i luoghi di lavoro. 
 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi Punto 9 All. del d.m. 26 agosto 1992 
Sistemi di spegnimento 

Sono presenti estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi d'incendio. 
L'impiego dei mezzi o impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei VV.F. né 
per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. 
La scelta degli estintori portatili è stata determinata in funzione della classe d'incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. 
Sono installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'Interno in 
ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq di pavimento, o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. 
Si prescrive che i suddetti presidi debbano essere ubicati in prossimità delle due uscite di piano individuate.  
È presente, inoltre, una rete idrica antincendio rispondente ai criteri di cui al punto 9.1 del d.m. 26 agosto 92 e, all'esterno 
dell'immobile, sono installati, in prossimità dell'ingresso principale, un gruppo attacco motopompa di mandata VV.F. idrante UNI 70 
e, in corrispondenza degli spigoli dell'immobile, quattro idranti UNI 45 soprasuolo. 
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Gli idranti antincendio sono ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita; la loro collocazione, idoneamente segnalata, 
consente di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. 
Per gli adempimenti inerenti il mantenimento in buono stato ed in efficienza degli impianti si rimanda al paragrafo relativo alle 
"Procedure di sicurezza" (Allegato III). 
L'attività periodica di controllo e manutenzione dei presidi antincendio è compito dell’Ente Locale che incaricata ditta specializzata 
esterna. Risulta che il controllo avviene nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica applicabile. L'esito delle 
azioni preventive succitate sarà riportato in un apposito "Registro delle manutenzioni" da tenere presso l'Istituto scolastico. 
Tutti gli impianti tecnologici pericolosi ai fini dell'incendio, sono soggetti ad un programma di verifica periodica, da parte dell’Ente 
Locale al fine di accertarne l'idoneità nel tempo; l'esito delle azioni preventive succitate viene regolarmente è tenuto dall’ Ente 
Locale.  

 
Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio All. VI del d.m. 10 marzo 1998 
L’Ente Locale è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione 
antincendio. 
L’Ente Locale deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in 
conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.  
Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) accerterà che tali suddette operazioni avvengano con la periodicità prevista. In mancanza 
ne darà immediatamente avviso all’Ente Locale.  
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o 
impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato. 
Per gli adempimenti inerenti i controlli e la manutenzione sulle misure di protezione antincendio si rimanda al paragrafo relativo alle 
"Procedure di sicurezza" (Allegato III). 
 
Informazione e formazione 

1. Informazione: dovrà essere coinvolto tutto il personale in attività d'informazione, sui rischi d'incendio e sulle misure di 
sicurezza da adottare rispettando i contenuti specificati nell'All. VII del d.m. 10 marzo 1998 al punto 7.2. 

2. Formazione: dovrà essere garantita specifica formazione antincendio a tutti i lavoratori esposti a particolari rischi 
d'incendio, quali per esempio gli addetti alla cucina didattica. 

3. Addetti antincendio: dovrà essere valutato il numero di addetti antincendio presenti e se necessario procedere alla nomina e 
formazione di ulteriori lavoratori. La formazione dovrà essere compatibile con il livello di rischio (MEDIO) e rispettare i 
tempi ed i contenuti minimi sono riportati nell'All. IX del d.m. 10 marzo 1998. 

 
Lavori di ditte esterne 
L'intervento occasionale di lavoratori esterni presso l'edificio scolastico comporta uno scambio preventivo di informazioni sui rischi 
introdotti dagli stessi lavoratori e su quelli propri del luogo di lavoro; a tal fine si dovrà garantire quanto di seguito specificato: 

1. occorrerà dar seguito alla cooperazione ed al coordinamento con tutti i lavoratori autonomi e/o imprese esterne che a vario 
titolo frequentano l'edificio, anche con cadenze periodiche o per limitati periodi di tempo; tale obbligo è finalizzato 
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per le attività di competenza in ottemperanza all'art. 26 del d.lgs. 81 
del 9 aprile 2008 e s.m.i.; 

2. ove necessario, dovrà essere adottato un sistema di permessi di lavoro per operazioni che comportano l'impiego di fiamme 
libere o scintille. 

 

Gestione dell'emergenza 
L'attività risulta soggetta all'obbligo di redazione del piano di emergenza, così come previsto all'art. 5 del d.m. 10 marzo 1998. Sarà 
inoltre necessario predisporre delle procedure scritte per la gestione delle emergenze. 

Esercitazione antincendio 
Considerata la tipologia dell'attività, dovranno essere effettuate almeno due esercitazioni antincendio nel corso dell'anno scolastico, 
per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento come stabilito al punto 12 del d.m. 26 agosto 92; l'esito di tali 
esercitazioni dovrà essere riportato in apposito verbale. 

Documentazione 

Per tutto quanto sopra esposto, si asserisce che per tutti i plessi, fatta eccezione per I.P.I.A. Calangianus e I.T.E. Valledoria o che 

ospitano meno di 100 persone, l'ente proprietario delle strutture è tenuto ad attivare le procedure necessarie per la presentazione 

della SCIA antincendio (ex certificato di prevenzione incendi) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in quanto 

presentano un numero di occupanti superiore a 100 e risultano, pertanto, ai sensi del già citato D.P.R. 151/2011, soggetti alle visite 

e ai controlli di prevenzione incendi. Per la presenza di eventuali impianti o altre attività che necessitano della presentazione della 

SCIA antincendio (es. impianti termici, ecc.) sono state richieste all'ente proprietario delle strutture tutte le necessarie informazioni, 

documentazioni e verifiche per sincerarsi delle caratteristiche e dello stato di efficienza degli stessi, come si evince dall'Allegato n. 

21 del Documento di Valutazione dei.  
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2.7 Microclima: esito della valutazione 

All'interno dell'Istituto sono installati impianti di solo riscaldamento (fatta eccezione per i locali adibiti a uffici di segreteria e 
amministrativi in cui si riscontra la presenza di climatizzatori che consentono anche il raffreddamento dell'aria). Nelle aule e nei 
laboratori dell'Istituto, dunque, nel periodo caldo, il microclima rimane un fattore legato alle condizioni ambientali esterne e 
potrebbero, quindi, venirsi a creare situazioni climatiche sfavorevoli. C'è comunque da osservare che le caratteristiche strutturali 
degli immobili tendono a stabilizzare le temperature interne, mitigando le escursioni termiche esterne. Considerando che le attività 
didattiche si interrompono nei periodi più caldi dell'anno e, date le dimensioni degli infissi che permettono l'areazione dei locali, è 
possibile ritenere che le condizioni climatiche all'interno della struttura scolastica siano favorevoli allo svolgimento delle attività. 
 

2.8 Atmosfere esplodenti (ATEX): esito della valutazione 

Circa le esplosioni si asserisce che non sono presenti nell'Istituto locali chiusi nei quali si utilizzano sostanze degne di nota ai fini 
dell'esplosione. Si esclude, dunque, che possano esservì condizioni all'interno dei locali affinché si creino atmosfere esplosive e 
pertanto il livello di rischio correlato è da ritenersi NON PRESENTE. 

 

2.9 Scariche atmosferiche: esito della valutazione 

Circa il rischio di fulminazione, considerando l'ubicazione e la conformazione degli immobili, è possibile considerare i plessi di cui si 
compone l'Istituto AUTOPROTETTI. 
 

2.10 Esposizione al rumore: esito della valutazione 

Dalla letteratura e dalle Linee Guida ISPESL la scuola è classificata come un'attività con valore di rumorosità <80 dB. Dall'analisi 
preliminare è emerso che fondatamente non possono essere superati i livelli inferiori di azione e, pertanto, il Dirigente Scolastico non 
ha proceduto alla misurazione dei livelli di rumore, cui i lavoratori sono esposti, ma ha provveduto solo alla redazione del rapporto di 
valutazione in allegato al presente documento (Allegato n. 3) 
 

Aspetto da valutare (D.Lgs. 81/2008 e s.rn.i., 
art. 190, comma 1 lettere c, d, e ) 

Situazione riscontrata Misure da attuarsi 

Vi sono lavoratori particolarmente sensibili al 
rumore (minorenni e gestanti) per i quali 
l'esposizione a rumore può indurne ulteriori 
effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza? 

- 
Allo stato attuale non si riscontra la presenza 

di lavoratori esposti al rumore. 

Vi sono interazioni fra rumore e sostanze 

ototossiche connesse all'attività svolta e fra 

rumore e vibrazioni? 

Nota esplicativa : 

Le sostanze ototossiche, "tossiche per 

l'orecchio", sono le sostanze citate 

dall'A.C.G.I.H. (American Conference of 

G o v e r n m e n t a l  I n d u s t r i a i  

H y g i e n i s t s ) :  

Sono presenti sostanze ototossiche?  

N O  

Non è stato riscontrato l'utilizzo di sostanze 
ototossiche. 

 

 

 

 

Vi è interazione tra vibrazioni e rumore?  

N O  

 
 
 
 

Non sono presenti sorgenti di vibrazioni. 

- Toluene;   
- Piombo;   

- Manganese;   
- Alcool n-butilico;   

per le quali la stessa A.C.G.l.H. consiglia   
audiogrammi periodici.   

 
Altre sostanze con possibili effetti 

  

ototossici sono:   
- Tricloroetilene;   

- Solfuro di carbonio;   
- Stirene;   

- Mercurio;   
- Arsenico.   

 
Principi attivi farmaceutici 

  

potenzialmente ototossici sono:   
- Cilene;   

- Etilbenzene;   
- Tricloroetilene;   

- Disolfuro di carbonio;   
- n-esano;   

- Acido cianidrico.   
Vi possono essere effetti indiretti sulla   
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salute e sulla sicurezza dei lavoratori   
risultanti da interazioni fra rumore e N O  - 

segnali di avvertimento o altri suoni che   
vanno osservati al Fine di ridurre il rischio   

di infortuni?   
 

2.11 Esposizione a vibrazioni: esito della valutazione 

Nessun lavoratore risulta esposto a vibrazioni al corpo intero (WBV) o al sistema mano braccio (HAV). 

 

2.12 Esposizione a infrasuoni e ultrasuoni: esito della valutazione 

Nessun lavoratore risulta esposto a infrasuoni e/o ultrasuoni. 

2.13 Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) e campi elettromagnetici (C.E.M.): esito della 

valutazione 

Data la presenza di lavoratori che fanno uso di attrezzature comuni da ufficio e di laboratorio (es. monitor di personal computer, 
fotocopiatrici, display, lampade, ecc. che sono classificate da normativa come apparecchiature di Categoria 1) e la presenza negli 
ambienti di lavoro di illuminazione artificiale standard, che sono fonti di ROA non coerenti e CEM, i lavoratori risultano esposti a 
tale rischio. Tuttavia la normativa vigente in materia definisce tale tipologia di ROA e i tipo di campi elettromagnetici come 
giustificabile e, pertanto, il rischio da esse derivanti può considerarsi TRASCURABILE ovvero non richiede alcuna indagine 
aggiuntiva. 
Data la tipologia di attività, si può asserire anche che nessun lavoratore risulta esposto a radiazioni ionizzanti (es. raggi X solitamente 
usati nella diagnostica radiologica, ecc.). 

Per quanto sopra esposto, il Dirigente Scolastico ha provveduto solo alla redazione del rapporto di valutazione in allegato al presente 
documento (Allegato n. 4) 
 

CATEGORIE SPECIALI 
La valutazione dei rischi tiene conto anche delle categorie speciali di lavoratori di seguito esplicitate.  
 

2.14 La tutela delle lavoratrici madri 

Le mansioni impongono una particolare attenzione alle 
donne in stato di gravidanza e, laddove l'Istituto non sia 
in grado di trovare soluzioni alternative, viene richiesto 
agli enti preposti la possibilità di astensione anticipata 
dall'attività lavorativa della dipendente in stato di 
gravidanza. In relazione alle lavoratrici in stato di 
gravidanza, particolarmente degne di nota sono le 
malattie esantematiche che sono malattie infettive 
caratterizzate dalla comparsa di una eruzione cutanea per 
lo più generalizzata a tipo maculoso (piccole e fini 
macchie sulla cute), papuloso (rilievo solido e 
tondeggiante della cute) e/o vescicoloso. In genere non 
comportano nessun rischio particolare. Queste malattie, 
molto contagiose, colpiscono principalmente i bambini 
perché non hanno ancora sviluppato le difese 
immunitarie. La diffusione è facilitata dal periodo 
d'incubazione, una fase di latenza tra l'avvenuto contagio 
e la comparsa dei sintomi. Le scuole dell'infanzia e la 
scuola primaria sono il luogo in cui si diffondono 
maggiormente le più comuni malattie esantematiche 
(morbillo, rosolia, scarlattina, varicella, pertosse ed 
orecchioni). Per certi versi è anche un fattore positivo: 
queste malattie tipiche dell'infanzia, infatti, se contratte 
in età adulta sono invece molto più serie e pericolose per la salute. Una di queste malattie, la rosolia, è particolarmente rischiosa per 
le donne in stato di gravidanza, in quanto può portare malformazioni al feto (rosolia congenita). Il contagio di queste malattie avviene 
molto semplicemente, dato che gli agenti patogeni che le causano si diffondono per via aerea (dai colpi di tosse agli starnuti) e sono 
molto resistenti nell'aria e in ambiente ostile. Il periodo primaverile è quello in cui si verificano il maggior numero di contagi: in 
genere, se un alunno ne viene colpito, ben presto tutta la scolaresca si ammala, nel giro di una settimana o dieci giorni. Pertanto le 
lavoratrici in stato interessante, non appena a conoscenza della gravidanza, devono immediatamente avvisare il Medico 
Competente per il tramite del Datore di Lavoro al fine di mettere in atto tutte le necessarie misure preventive e protettive atte 
a proteggere la lavoratrice e il feto. 
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1. VALUTAZIONE DEI RISCHI, INFORMAZIONE E CONSEGUENZA DELLA VALUTAZIONE 
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, 
chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui agli allegati del Decreto, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla 
Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione dei rischi non può 
prescindere da un coinvolgimento attivo del medico competente aziendale, là ove la presenza di tale figura è obbligatoria. 
 
Informazione alle lavoratrici 
L'obbligo di informazione stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro 
rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 

 
Conseguenze della valutazione 

Qualora i risultati della valutazione dei Rischi rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro 
adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata. Tali misure comprendono: 
a) la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di 

lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a 
disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc. 

b) la lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza 
della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 

c) la lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni 
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. 

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in 
applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio 
dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territori. 

 
Fattori di rischio generici e misure preventive 

Si espongono nel eseguito approfondimenti sui fattori di rischio e sulle possibili misure preventive o protettive a tutela delle 
lavoratrici madri sul lavoro. 
 

Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere 
La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti 
prematuri e neonati sotto peso. È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti ovvero in postazioni non 
sufficientemente adattabili per tener conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può 
determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio 
possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. 
Possibili misure di prevenzione: assicurare che gli orari di lavoro e il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e che, laddove 
è possibile, le lavoratrici stesse abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. Assicurare che vi sia la possibilità 
di sedersi. È possibile evitare o ridurre la fatica consentendo pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro. L'adeguamento dei 
posti di lavoro o delle procedure operative contribuisce a ovviare ai problemi posturali e rischi d'infortunio. 
 

Lavoro notturno 
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento 

di un anno di età del bambino. 
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa 
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni 

         3. non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio 
carico un soggetto disabile 

 
Stress professionale 
Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi: 

 durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, a volte in rapida successione, che 
possono accrescere la sensibilità allo stress o l'ansietà o la depressione in singole persone; 

 una certa insicurezza finanziaria, emotiva e l'incertezza del posto di lavoro possono derivare dai cambiamenti nella 
situazione economica determinati dalla gravidanza, in particolare se ciò si rispecchia nella cultura del posto di lavoro; 

 può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di lavoro lunghi, imprevedibili o 
che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre responsabilità familiari. 

 l'eventuale esposizione a situazioni che comportano aggressività e/o violenza sul posto di lavoro. Se una donna è esposta al 
rischio di violenza sul lavoro durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento ciò può avere conseguenze nocive da cui 
possono derivare distacco della placenta, aborto spontaneo, parto prematuro, nascita sotto peso e può essere pregiudicata la 
capacità di allattamento. Tale rischio riguarda in particolare le lavoratrici a diretto contatto con i clienti, quelle che 
svolgono assistenza ad adulti o adolescenti con gravi disabilità motorie e/o cognitive. 

Un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se la paura che una donna ha per la sua gestazione o i suoi risultati (se vi sono stati 
precedenti aborti spontanei, morti natalità o altre anomalie) è aumentata a causa della pressione dei colleghi di lavoro o di altre 
pressioni esercitate sul posto di lavoro. Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più a alta incidenza di aborti 
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spontanei e una ridotta capacità di allattamento. Le donne che abbiano sofferto di recente di una perdita a causa di morti natalità, di 
un aborto, di affidamento in adozione alla nascita o della morte di un neonato sono particolarmente vulnerabili allo stress come anche 
le donne che abbiano avuto una grave malattia o un trauma (compreso il taglio cesareo) legati alla gravidanza o al parto. In 
determinate circostanze però il ritorno al lavoro dopo simili eventi può contribuire a ridurre lo stress purché nell'ambiente di lavoro 
non manchino manifestazioni di simpatia e di sostegno. 
Possibili misure di prevenzione: nello stabilire le misure di prevenzione i datori di lavoro devono tener conto dei fattori di stress noti 
(come ad es. la tipologia e la durata dei turni, il carico di lavoro, ecc.) ed i particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le 
singole donne. Le misure protettive possono comprendere adeguamenti delle condizioni di lavoro o degli orari lavorativi e si devono 
inoltre assicurare il sostegno, la comprensione e il riconoscimento necessari alle donne che ritornano a lavorare, pur nel rispetto della 
loro privacy. 

 
Attività di postura eretta 

Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione 
generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante 
la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso dalla pelvi con una conseguente accelerazione 
compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono 
derivare vertigini e perdite di conoscenza. Periodi prolungati in piedi (da ferme e/o camminando) durante la giornata lavorativa 
determinano per le donne un maggiore rischio di parto prematuro. 

 
Attività di postura seduta 

I mutamenti propri della gravidanza che interessano i fattori di coagulazione e la compressione meccanica delle vene pelviche da 
parte dell'utero determinano un rischio relativamente elevato di trombosi o embolia per le donne gestanti. Se durante la gravidanza 
esse siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e 
un edema. L'accresciuta lordosi lombare a seguito dell'aumentata circonferenza addominale può determinare dolori muscolari nella 
regione lombare che possono essere intensificati dal permanere in una determinata postura per un periodo di tempo eccessivamente 
lungo. 
Possibili misure di prevenzione: per la postura eretta la prevenzione consiste nell'assicurare alla lavoratrice che siano disponibili 
sedili ove appropriato. La postura seduta o eretta non dovrebbe essere mantenuta ininterrottamente. È auspicabile l'alternanza tra le 
due. Ove ciò non sia possibile, si dovrebbero prevedere pause. 

 
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere 

Per le lavoratrici gestanti e puerpere il riposo è importante. L'affaticamento aumenta durante e dopo la gravidanza e può essere 
aggravato da fattori professionali. Il bisogno di riposo è sia fisico che mentale.  
Possibili misure di prevenzione: il bisogno di riposo fisico può richiedere la disponibilità di spazi adeguati in cui le donne interessate 
possano sedersi o coricarsi indisturbate, nel rispetto della privacy, a intervalli appropriati. 

 
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche 

Se l'accesso alle toilette (e agli ambienti igienici correlati) sul posto di lavoro non è agevole a causa della distanza, dei processi 
lavorativi, dei sistemi di lavoro, ecc. ne può derivare un rischio maggiore per la salute e la sicurezza, compresi anche rischi 
significativi di infezioni e patologie renali. A causa della pressione sulla vescica e di altri mutamenti alla gravidanza, le donne 
gestanti devono recarsi spesso alla toilette con maggiore frequenza e urgenza di altre persone. Le donne che allattano possono avere 
un bisogno analogo a causa del maggiore fabbisogno di fluidi per promuovere una buona lattazione. 
Possibili misure di prevenzione: le misure di protezione comprendono l'adattamento delle regole in materia di prassi lavorative 
concedendo, ad es. agevolazioni appropriate per consentire alle lavoratrici gestanti o che allattano di lasciare i loro posti di lavoro o il 
lavoro con breve preavviso e con maggiore frequenza del consueto o altrimenti (laddove ciò non sia possibile) applicando temporanei 
adeguamenti delle condizioni di lavoro. 

 
Rischi derivanti da un'alimentazione inadeguata 

Un'alimentazione adeguata e appropriata e la disponibilità di bevande liquide (in particolare acqua potabile) da assumere ad intervalli 
regolari è essenziale per la salute delle lavoratrici gestanti o puerpere e dei loro bambini. L'appetito e la digestione sono influenzati 
dalla cadenza, dalla frequenza e dalla durata degli intervalli per i pasti e dalle altre opportunità di assunzione di cibo e bevande e 
questo si ripercuote anche sulla salute del nascituro. Ciò è influenzato durante e dopo la gravidanza da mutamenti ormonali e 
fisiologici tra cui quelli che causano o riguardano i malesseri mattutini (che si manifestano di solito agli inizi della gravidanza), dalla 
posizione del bambino nell'utero, dai bisogni alimentari delle singole madri e dei loro bambini non ancora nati o in allattamento, ecc. 
Le donne gestanti possono aver bisogno di intervalli più frequenti per i pasti e di poter accedere con maggiore frequenza a fonti di 
acqua potabile o di altre bevande analcoliche e possono anche essere capaci di tollerare il cibo solo se assunto in piccole quantità e 
con frequenza, piuttosto che in grandi quantità e negli orari normali dei pasti. Le loro abitudini alimentari possono cambiare, quanto a 
tipologia e preferenze, soprattutto nelle prime fasi della gravidanza, non solo a seguito dei malesseri mattutini ma anche a seguito di 
disagi e altri problemi che si manifestano nelle ultime fasi della gravidanza. 
Possibili misure di prevenzione: le particolari esigenze che le gestanti e le puerpere hanno in materia di pause di riposo e per 
assumere alimenti e bevande possono essere definite in consultazione con le persone interessate. Tali bisogni possono mutare col 
progredire della gravidanza. 

 
Colpi, vibrazioni o movimenti 
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L'esposizione regolare a colpi, ad esempio forti urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza, come accade ad 
esempio su veicoli fuoristrada, o movimenti eccessivi possono accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Un'esposizione di lungo 
periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. Le 
lavoratrici che allattano non sono esposte a un rischio maggiore che gli altri lavoratori. 
In ambito scolastico l'esposizione a colpi / urti pericolosi per le lavoratrici gestanti si possono presentare in occasione di: 

• sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, specialmente quando questa avviene in locali ristretti oppure con  
• elevate condizioni di affollamento 
• attività motorie e/o ludiche svolte in palestra e/o in esterno 
• assistenza o sorveglianza di alunni con gravi disabilità fisiche / cognitive 

Possibili misure di prevenzione: il lavoro deve essere organizzato in modo tale che le lavoratrici gestanti e puerpere non siano esposte 
ad attività che comportano rischi dovuti ad una vibrazione sgradevole che coinvolga il corpo intero, soprattutto a basse frequenze, 
microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti o sobbalzi che interessino l'addome. 

 
Rumore 

Evidenze sperimentali suggeriscono che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un 
effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno; rumori 
di forte intensità producono un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza se protratti nel tempo. Il rumore non pone 
problemi specifici alle donne che hanno partorito di recente o che allattano. In ambito scolastico l'esposizione giornaliera e/o 
settimanale al rumore è al di sotto del livello inferiore di azione di 80 dB(A) stabilito dalle norme; rumori di intensità maggiore si 
possono però verificare durante le seguenti fasi lavorative: sorveglianza intervallo alunni, sorveglianza/assistenza ai pasti, attività di 
gioco e attività motorie di gruppo o di squadra in palestra; in tali fasi si possono produrre anche rumori di tipo impulsivo, peraltro di 
intensità inferiore al valore di legge di 135 dB(C). 
Possibili misure di prevenzione: in via precauzionale il datore di lavoro deve assicurare, con misure organizzative, che le lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non siano esposte il meno possibile a livelli di rumore intensi, anche di breve durata. 
Si deve anche tener presente che l'uso di dispositivi di protezione personale da parte della madre non protegge il nascituro dal rischio 
fisico. 

 
Radiazioni ionizzanti 

Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro; in ambito scolastico l'esposizione è dovuta ad elevati 
livelli di gas radon, potenzialmente presente, soprattutto, nei locali interrati o seminterrati. 
Possibili misure di prevenzione: nel caso in cui le misurazioni di gas radon effettuati nella scuola abbiano evidenziato concentrazioni 
di gas radon maggiori di 400 Bq/m3 (valore questo pari all'80% del livello di azione di 500 Bq/m3), il datore di lavoro deve 
segnalare alle lavoratrici la presenza di possibile esposizione al rischio e concedere immediatamente l'astensione anticipata per tutto 
il periodo di gravidanza nel caso in cui la lavoratrice gestante non possa essere trasferita in altra sede lavorativa. 

 
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti 

Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici, comprese quelle associate a una terapia a onde corte, alla saldatura di 
materie plastiche e alla polimerizzazione di adesivi possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. 
Possibili misure di prevenzione: è consigliabile ridurre l'esposizione.  
 
Sollecitazioni termiche 
Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress da calore. Il rischio si 
riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. L'esposizione al calore può avere esiti nocivi 
sulla gravidanza. L'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Il lavoro a temperature molto fredde 
può essere pericoloso per le gestanti ed i nascituri. I rischi aumentano comunque nel caso di un'esposizione a improvvisi sbalzi di 
temperatura. 
Possibili misure di prevenzione: le lavoratrici gestanti non dovrebbero essere esposte per periodi prolungati a calore o freddo 
eccessivi. 

 
Agenti biologici 

Gli agenti biologici pericolosi per la salute sono classificati nei seguenti gruppi: 
1. gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 
2. gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per ì lavora- tori; è poco probabile 

che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 
3. gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente 

biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 
4. gruppo 4: un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può 

presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche 
o terapeutiche. 

Molti agenti biologici che rientrano nei gruppi di rischio 2, 3 e 4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre 
durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo 
il parto, ad esempio nel corso dell'allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti tipici che possono 
infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la 
tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di 
lavoro che nella vita quotidiana ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile. 
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Possibili misure di prevenzione: il modo per affrontare il rischio dipende dalle lavorazioni svolte in azienda, dalla natura dell'agente 
biologico, dal modo in cui si diffonde l'infezione, dalle probabilità di un contatto e dalle misure di controllo disponibili. Queste 
possono comprendere il contenimento fisico e le misure d'igiene abituali. L'uso dei vaccini disponibili andrebbe raccomandato 
tenendo conto delle controindicazioni relative alla somministrazione di alcuni di essi alle donne nelle prime fasi della gravidanza. Se 
si è a conoscenza di un elevato rischio di esposizione ad un agente estremamente infettivo sarà opportuno che la lavoratrice gestante 
eviti qualsiasi esposizione. Il datore di lavoro deve assicurare il monitoraggio immunitario per le occupazioni a rischio (varicella, 
toxoplasma, parvovirus) e il trasferimento ad altre mansioni o un congedo temporaneo in caso di manifestazioni epidemiche, se si 
riscontra sieronegatività. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti 
biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini; 
l'esposizione a questi agenti biologici va evitata a meno che la gestante sia protetta dalle sue condizioni immunitarie. Vanno messi a 
disposizione idonei DPI: guanti monouso, e mascherina 

 
Agenti chimici 

Gli agenti chimici possono penetrare nel corpo umano per vie diverse: inalazione, ingestione, assorbimento percutaneo. Interessano i 
seguenti agenti chimici nelle misure in cui è noto che mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro; tali sostanze sono 
etichettate con le seguenti frasi di rischio: 

• R40: possibilità dì effetti irreversibili 
• R45: può provocare il cancro 
• R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
• R49: può provocare il cancro per inalazione 
• R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati 
• R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
• R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

Il fumo di tabacco è mutageno e cancerogeno ed è noto che costituisce un rischio per la gravidanza se la madre fuma. Gli effetti del 
fumo passivo sono meno chiari, ma si sa che interessano il cuore e i polmoni e rappresentano un rischio per la salute del bambino. Il 
fumo di sigarette è anche un sensibilizzatore respiratorio ed è associato all'asma, il cui inizio è in alcuni casi è legato alla gravidanza.  
Possibili misure di prevenzione: in linea generale per i lavori con sostanze pericolose contenenti agenti chimici che possono causare 
un danno genetico ereditario, i datori di lavoro devono tener conto delle lavoratrici gestanti o puerpere. Se possibile si dovrebbe 
procedere alla sostituzione degli agenti nocivi; diversamente occorrerà vietare alle lavoratrici la manipolazione ed anche l'esposizione 
indiretta a tali sostanze sul lavoro 

 
Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio è prodotto dall'utilizzazione di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) quali fonti di energia in 
macchinari e impianti domestici. Il rischio insorge quando i macchinari o gli impianti funzionano in ambienti chiusi. Le lavoratrici 
gestanti possono essere maggiormente sensibili agli effetti dell'esposizione al monossido di carbonio poiché tale gas attraversa 
facilmente la placenta e può determinare un'ipossia nel nascituro. I dati sugli effetti dell'esposizione al monossido di carbonio sulle 
donne gestanti sono limitati ma si hanno le prove di effetti nocivi per il nascituro. Sia i livelli che la durata dell'esposizione della 
madre sono fattori importanti che hanno ripercussioni sul nascituro. Non vi sono indicazioni che i bambini durante l'allattamento 
risentano del fatto che la madre sia stata esposta a monossido di carbonio né che la madre sia significativamente più sensibile al 
monossido di carbonio dopo il parto. 
Possibili misure di prevenzione: le lavoratrici gestanti devono essere sensibilizzate ai rischi dì esposizione al monossido di carbonio 
legati al tabagismo. 

 
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni 

La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto ed un 
parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, vale a dire dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza 
con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un 
rischio maggiore di lesioni a seguito della manipolazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e 
dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio dopo un 
taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione. Le madri che 
allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità. 
Possibili misure di prevenzione: i cambiamenti che il datore di lavoro deve apportare dipendono dalle circostanze aziendali. Ad 
esempio può essere possibile modificare la natura delle mansioni in modo da ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione manuale 
per tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici gestanti o puerpere; oppure può essere necessario affrontare i bisogni specifici di tali 
lavoratrici e ridurre la quantità di lavoro fisico ovvero fornire loro sussidi per ridurre i rischi cui sono esposte. In ambito scolastico 
alle lavoratrice a rischio elevato (es. insegnanti dell'infanzia, collaboratrici scolastiche ed assistenti all'autonomia di alunni con gravi 
disabilità motorie), nell'impossibilità di un cambio di mansione, occorrerà concedere l'astensione anticipata dal lavoro 

 
Movimenti e posture 

La natura e l'entità dei rischi di lesioni o di patologie risultanti dai movimenti o dalle posture durante e dopo la gravidanza dipendono 
da diversi fattori, tra cui: la natura, la durata e la frequenza dei compiti/dei movimenti il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro la 
tipologia dell'orario di lavoro e degli intervalli i fattori ergonomici e l'ambiente lavorativo generale l'adeguatezza e l'adattabilità delle 
attrezzature di lavoro utilizzate. I mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti o nelle puerpere possono influire sui legamenti 
aumentando le possibilità di lesioni. Tali lesioni possono non essere evidenti fino a dopo il parto. Un'attenzione particolare va quindi 
riservata alle donne che possono trovarsi a movimentare carichi nei tre mesi successivi alla ripresa dell'attività lavorativa dopo il 
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parto. Problemi posturali possono insorgere in diverse fasi della gravidanza e al ritorno al lavoro a seconda delle caratteristiche 
individuali delle lavoratrici, delle loro mansioni e delle condizioni di lavoro. Tali problemi possono aggravarsi con il progredire della 
gravidanza, soprattutto se l'attività comporta movimenti disagevoli o lunghi periodi in posizione eretta o seduta per cui il corpo è 
esposto a un carico statico prolungato o al rischio di una cattiva circolazione sanguigna. Questi fattori possono contribuire allo 
sviluppo di vene varicose e emorroidi oltre che di mali di schiena. Il mal di schiena durante la gravidanza può essere associato a 
tempi di lavoro lunghi e a posture inadeguate, come anche a un eccesso di movimento. Una donna incinta può aver bisogno di un 
maggiore spazio per lavorare o di adattare il modo in cui lavora (o il modo in cui interagisce con gli altri lavoratori o con la propria 
attrezzatura di lavoro) via via che la gravidanza modifica le sue dimensioni corporee e il modo in cui essa può muoversi, o stare in 
posizione eretta o rimanere seduta per periodi prolungati nel rispetto del comfort e della sicurezza. Vi possono essere rischi 
addizionali se una donna ritorna al lavoro dopo un parto con complicazioni mediche quali taglio cesareo o tromboflebite. 
Possibili misure di prevenzione: il datore di lavoro deve assicurare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 
non siano esposte a: 

• movimentazioni manuali che comportano rischi di lesioni 
• movimenti e posture disagevoli, soprattutto in spazi limitati 
• lavori in altezza. 

Se del caso, introdurre o adattare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sollevamento, modificare i sistemi di magazzinaggio o 
riprogettare i posti di lavoro o il contenuto delle mansioni; evitare periodi prolungati di movimentazione di carichi, oppure lunghi 
periodi in posizione eretta o seduta senza muoversi o compiere altri esercizi fisici per riattivare la circolazione, nell'impossibilità di 
un cambio di mansione, occorrerà concedere l'astensione anticipata dal lavoro 

 
Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro 

Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare 
rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute 
delle lavoratrici gestanti e puerpere. 
In ambito scolastico gli spostamenti delle lavoratrici gestanti possono risultare non agevoli e/o sicuri nei locali adibiti ad archivio, 
depositi di materiali o arredi scolastici, ripostigli (detergenti e materiali per le pulizie), aule scolastiche con ridotte dimensioni e/o 
concomitante elevato affollamento di alunni, locali e passaggi con insufficiente illuminazione naturale od artificiale, scale fisse a 
gradini; sono questi i fattori che possono incrementare notevolmente il rischio di urti contro parti acuminate, cadute a livello, cadute 
dall'alto; per le scuole dell'infanzia il rischio infortunistico è rappresentato, ad es. da giochi per i bimbi sparsi sul pavimento o nel 
refettorio (inciampo e scivolamento); nelle medesime scuole l'affaticamento e l'assunzione di posture incongrue è dato dalle ridotte 
dimensioni degli arredi e degli apparecchi igienico/sanitari per i bimbi. 
Possibili misure di prevenzione: Il datore di lavoro organizzerà l'attività in maniera tale da limitare al minimo gli spostamenti. 

 
Pendolarismo 

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come 
fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE. 
Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante 
il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, 
vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici 
gestanti e puerpere".  

Possibili misure di prevenzione 
Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso 
per caso considerando i seguenti elementi: 

a) distanza (indicativamente otre 100 Km complessivi tra andata e ritorno) 
b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno) 
c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) 
d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc. ) 

 
Lavoro su Videoterminali 

I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali si situano ben al di sotto dei limiti fissati nelle 
raccomandazioni internazionali per ridurre i rischi per la salute umana determinati da tali emissioni e i Comitati di protezione 
radiologica non ritengono che tali livelli costituiscano un rischio significativo per la salute. Alla luce delle prove scientifiche non è 
necessario che le donne gestanti cessino di lavorare ai videoterminali. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la 
salute delle persone da tali radiazioni. Altro problema connesso all'utilizzo dei VDT riguarda possibili situazioni di affaticamento 
mentale e stress lavoro correlato, occorre evitare una esposizione prolungata 
Possibili misure di prevenzione: Evitare l'esposizione a VDT per più di quattro ore consecutive.  
 
Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale 
Le attrezzature di lavoro e le attrezzature di protezione individuale non sono generalmente concepite per l'uso da parte di lavoratrici 
gestanti. La gravidanza (e l'allattamento al seno) comportano cambiamenti fisiologici che possono rendere determinate attrezzature di 
lavoro e di protezione non solo scomode ma anche poco sicure in determinati casi - ad esempio se un'attrezzatura non si adatta 
adeguatamente o confortevolmente al corpo o se la mobilità operativa, la destrezza o il coordinamento della donna in questione sono 
temporaneamente impediti dal suo stato di gestante o di puerpera. 
Possibili misure di prevenzione: se possibile, il rischio dovrebbe essere evitato adattando o sostituendo, ad esempio, l'attrezzatura con 
un'adeguata attrezzatura alternativa in modo da consentire l'esecuzione delle mansioni in modo sicuro e senza rischio per la salute. 
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Ove ciò non sia possibile, si applicano le disposizioni della direttiva 92/85/CE (articolo 5). Non devono essere consentite attività non 
sicure. 

 
Farmaci pericolosi in gravidanza 

Quando si è in dolce attesa la tutela della salute diventa un fatto prioritario; per questo motivo l'argomento dei farmaci in gravidanza 
è delicatissimo da affrontare specie se ci si trova nel primo e nel terzo trimestre di gestazione. 
Risultati di recenti ricerche scientifiche confermano che durante le prime settimane di gravidanza è meglio non assumere farmaci, 
specialmente se si tratta di analgesici e/o anti- infiammatori, considerando che potrebbe aumentare il rischio di aborti spontanei. 
Il rischio maggiore di alcuni farmaci, infatti, è che, se assunti in gravidanza, possono avere effetti "teratogenetici", perciò in grado di 
causare malformazioni congenite nel bambino. Per esempio le molecole antitumorali sono quelle maggiormente in grado di 
modificare negativamente lo sviluppo fetale; gli ormoni sessuali possono causare alterazioni degli organi genitali del neonato, mentre 
gli antibatterici sono in grado di interferire con reazioni chimiche implicate nello sviluppo delle cellule fetali. Inoltre le future 
mamme che soffrono di epilessia, asma, ipertensione, depressione, diabete, malattie degenerative autoimmuni, in quanto 
impossibilitate a sospendere la terapia dovranno preventivamente consultare il medico per gestire l'uso dei farmaci appositi. 
Possibili misure di prevenzione: la cosa ideale sarebbe non farne uso assolutamente ma non sempre la cosa è possibile. Ecco perché è 
necessario un dialogo costante col ginecologo di fiducia per non incorrere in eventuali malformazioni fetali o intossicazioni. 
 

3.    LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI 
NELL’AMBITO SCOLASTICO 

Si espongono gli esiti della valutazione del rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti (raggruppate per gruppi 
omogenei di mansioni svolte) che svolgono attività lavorativa nell'Istituto Scolastico tenendo conto dei fattori di pericolo vietati dal 
D.Lgs 151/2001 applicabili all'Istituto scolastico.  
Nell'Istituzione Scolastica, in relazione a quanto sopra specificato, nell'ambito della più generale valutazione dei rischi per la 
sicurezza e salute, si è proceduto all'analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici 
madri e per le puerpere. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratrici, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori 
di rischio che potrebbero comportare un'alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio. A ciascuno di essi è stato 
associato un livello di rischio medio derivante dalla valutazione dei rischi effettuata per ciascuna realtà operativa. Si sottolinea il fatto 
che nella valutazione descritta si è tenuto conto delle condizioni di lavoro generalmente presenti nelle lavorazioni esaminate. 
Resta inteso che il datore di lavoro nel fare riferimento a questi orientamenti dovrà tenere conto delle specifiche condizioni della 
propria attività lavorativa e che in condizioni particolari anche l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle 
lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali per situazioni che al di là delle indicazioni riportate negli schemi seguenti 
vengano valutate pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). 

 
Docente  

Attività svolta: Insegnamento 
Rischio: stress correlato al lavoro (burn-out aggravato dallo stato particolare: in maternità può arrivare al punto di rottura) 
Valutazione: Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi aveva già mostrato in 
precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. Eventualmente saranno inviati alla DPL per una valutazione e misure 
appropriate come l'interdizione in gravidanza.  

 
Rischio: biologico 
Valutazione: possibile astensione obbligatoria in base a risultanze del medico curante 

 
Attività svolta: Attività di riunione, compilazione registri ecc. 
Rischio: nessuno 

 
Attività svolta: Attività motoria 
Rischio: stazione eretta per oltre metà dell'orario 
Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione) 
 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in 
base alle risultanze del medico curante. 

 
MISURE Individuali da prendere: 
Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario Divieto in gravidanza e puerperio 
di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg  
Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 

 
MISURE Generali: 
Ergonomia delle sedute 
Organizzazione del lavoro in modo corretto 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. Sono consentite brevi 
pause a disposizione per l'alimentazione. 
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Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo 
mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal 
trasferimento casa-lavoro 

 
Insegnante di sostegno alunni con disabilità 
Attività svolta: Sostegno a alunni con disabili 
 
Rischio: biologico, nell'assistenza dovuta allo stretto contatto col disabile 
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento  

 
Rischio: fatica (sforzi eccessivi prodotti nell'aiuto a muoversi di disabili anche fisici) 
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 

 
Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute nel caso di disabili psichici)  
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 

 
Rischio: stress 
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 
 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
I fattori di rischio su elencati possono variare da caso a caso. Possono non essere presenti ma possono esistere e combinarsi tra loro. 

 
MISURE Individuali da prendere: 
Se esiste il rischio tra quelli su elencati è necessario il cambio mansione. Nella impossibilità di assegnare diversi ruoli, si attiveranno 
immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento fino al 7° mese. 
Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario Divieto in gravidanza e puerperio 
di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg  
Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 
In caso di inesistenza dei sopracitati rischi, oltre ai divieti su elencati si adotteranno: 

 
MISURE generali: 
Ergonomia delle sedute 
Organizzazione del lavoro in modo corretto 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. Sono consentite brevi 
pause a disposizione per l'alimentazione. 
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo 
mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal 
trasferimento casa-lavoro. 
 

Collaboratrice scolastica 
Attività svolta: Pulizie 
Rischio: postura eretta per più di 2 ore  
Rischio: Affaticamento fisico 
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione)  
 
Rischio: uso detergenti chimici 
Valutazione: incompatibile in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto (con allontanamento dalla mansione) 

 
Rischio: movimentazione manuale dei carichi 
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione) e potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il 
parto, (deve essere verificato da ASL previo allontanamento cautelativo dalla mansione)  

 
Rischio: uso di scale 
Valutazione: vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

 
Rischio: posizioni faticose o incongrue per varie attività da svolgere vicino al pavimento 
Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza. 

 
Attività svolta: Fattorinaggio con movimenti interni (consegna di circolari ecc.) 
Rischio: spostamenti lunghi interni  
Valutazione: compatibile 
 
Attività svolta: Vigilanza-aiuto ad alunni con disabilità psichica o fisica 
 Rischio: colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità psichica) 
Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto  
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Rischio: fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici) 
Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il 
parto, (deve essere verificato da ASL previo allontanamento cautelativo dalla mansione). 

 
Attività svolta: Esecuzione di fotocopie 
Rischio: postura eretta 
Valutazione: (se supera la metà dell'orario con allontanamento dalla mansione) 

 
Attività svolta: Trasporto e predisposizione apparecchi elettrici per le lezioni (TV, proiettori, computer, ecc.) 
Rischio: fatica fisica eccessiva - movimentazione di carichi 
Valutazione: Troppo faticoso, incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione)  

 
Rischio: Elettrocuzione 
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione)  
 
Attività svolta: Centralino-Portineria 
Rischio: posizione seduta prolungata per tempo eccessivo (6 ore) 
Valutazione: potenzialmente incompatibile in gravidanza, (deve essere verificato dalla ASL previo allontanamento cautelativo dalla 
mansione) 

 
Attività svolta: Vigilanza in un'area della scuola 
Rischio: posizione seduta per tempo eccessivo  
Valutazione: accettabile 
 

Attività svolta: Stazione eretta per l'intera mansione 
Stazione eretta: sommando le componenti, molte lavoratrici inquadrate in questa mansione superano le 3-4 ore al giorno, cioè oltre 
metà dell'orario. 
Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione). 
Se nella valutazione individualizzata, la lavoratrice risulterà superare la metà dell'orario, dovrà essere quanto meno spostata ad altra 
mansione. 
 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da valutare specificatamente per la singola 
lavoratrice). E' impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili.  
MISURE Individuali da prendere: 
E' indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia non esistono altre mansioni 
sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta con lettera alla Direzione Provinciale del Lavoro l'interdizione per l'intera 
gravidanza e i 7 mesi dopo il parto. 

 
MISURE generali: 

- Ergonomia delle sedute 
- Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto  
- Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale) .    
- Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. 
- Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione. 
- Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la possibilità di riposarsi in 

posizione distesa (lettino o poltrona che consenta la posizione comoda distesa) e in condizioni appropriate. 
- Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in 

ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 
- Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 

 
Assistente Amministrativo 
Attività svolta: Lavoro al VDT 

Rischio: lavoro al VDT (posizione fissa, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza). 
Valutazione: compatibile escluso il terzo mese pre-parto; si chiederà l'anticipazione di un mese dell'astensione obbligatoria. Per chi 
deve utilizzare il computer continuativamente come attività principale, senza interruzioni, si porrà un limite di 3 ore di lavoro, si 
concorderanno pause maggiori e più frequenti valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo. 

 
Attività svolta: Archiviazione, prendere pratiche dall'archivio, trasportare plichi e faldoni 
Rischio: posizioni faticose quando bisogna prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte  
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione). E' possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione;  

 
Rischio: uso di scale 
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Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione). E' possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione; 
 
Rischio: Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg 
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione), potenzialmente incompatibile nei 7 mesi post parto, 
deve essere verificato da ASL (con allontanamento cautelativo dalla mansione). E' possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione. 

 
Attività svolta: Attività di sportello 
Rischio: posizione eretta complessivamente superiore a 3 ore (riguarda solo alcune lavoratrici)  
Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione), vietare questa attività, mantenendo la mansione 

 
Attività svolta: Altri lavori d'ufficio in posizione assisa 
Rischio: posizione fissa (Trattasi di posizione non fissa, in quanto l'attività è varia)  
Valutazione: compatibile 

 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza. E' possibile eliminare alcuni contenuti in 
modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili: verrà posto un divieto per talune componenti della mansione. 
Solo le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese 
dell'astensione obbligatoria. 

 
MISURE Individuali da prendere: 

Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da eccedere la metà dell'orario 
Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg. Divieto in gravidanza uso di scale e simili 
Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti 
Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 4 ore in gravidanza; si 
concorderanno pause maggiori e più frequenti; andrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione obbligatoria. 

 
MISURE Generali: 

Ergonomia delle sedute 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. Sono consentite brevi 
pause a disposizione per l'alimentazione. 
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo 
mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal 
trasferimento casa-lavoro 
 
 
 
 
 
 
TABELLA RIASSUNTIVA 

COMPARTO MANSIONE 

ESPOSI ZI ONE 

PERICOLOSA 

E FATTORE DI RISCHIO 

RIFFRIM. D.LGS. 151/01. 
PERIODO DI 

ASTENSIONE 

Insegnanti di scuola primaria e 

secondaria 

Rischio biologico da valutare 

(assenza di immunizzazione per 

virus rosolia; periodi di epidemia; 

ecc.) 

Alleg. B lett. A punto 1 b) 

Alleg. C lett. A punto 2 

Gestazione/Puerperio: fino ai 7 

mesi dopo il parto da valutare 

caso per caso 

Personale di sostegno docente e non 

Ausilio ad allievi non 

autosufficienti dal punto di vista 

motorio o con gravi disturbi 

 comportamentali (rischio di 

reazioni improvvise e violente) 

Alleg. A lett. F, G e L 

Gestazione/Puerperio: fino ai 7 

mesi dopo il parto da valutare 

caso per caso 

Movimentazione manuale disabili 
Alleg. A lett. F e  G  

Alleg. C lett. A punto 1 b) 

Gestazione/Puerperio fino a 7 

mesi dopo il parto in base alla 

valutazione dei rischi 
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Possibile stretto contatto e igiene 

personale dei disabili (rischio 

biologico) 

Alleg. B lett. A punto 1b) 

Alleg. C lett. A punto 2 

Gestazione Puerperio fino a 7 

mesi dopo il parto in base alla 

valutazione dei rischi 

Collaboratrice scolastica 

Impiego di prodotti di pulizia 

pericolosi per la salute (rischio 

chimico) 

Alleg. C lett. A punto 3 a)e b) 

Alleg. A lett. C 

Gestazione/Puerperio fino a 7 

mesi dopo il parto in base alla 

valutazione dei rischi 

Impiego di prodotti di pulizia 

pericolosi per la salute (rischio 

chimico) 

Alleg. C lett. A p . t o 3  a ) e b )  

Alleg. A lett. C 

Gestazione/Puerperio fino a 7 

mesi dopo il parto in base alla 

i valutazione dei rischi 

Uso di scale Alleg. A lett. E Gestazione 

 Lavori pesanti con 

movimentazione di carichi 

Alleg. A lett. F 

Alleg. C lett. A punto 1 b) 

Gestazione/Puerperio fino a 7 

mesi dopo il . parto in base alla 

valutazione dei rischi dei rischi 

Assistente Amministrativa 

Posture incongrue per impiego 

VDT 
Art. 17 c. 1 Un mese anticipato 

 Archiviazione pratiche (fatica 

fisica) e front- office (stazione 

eretta) 

Alleg. Clett. A punto 3 a) b) 

Alleg. Alett. C 
Gestazione 

 
 

 
2.15 Differenze di età, genere e nazionalità 

Non sussistono in generale altri vincoli se non la conoscenza della lingua italiana. E importante sottolineare che nell'Istituto non sono 
assunti minori né lavoratori stranieri. Nella valutazione dei rischi, laddove previsto e applicabile, si è tenuto conto delle differenze di 
genere e di età. 

2.16 Invalidi e portatori di handicap.  

Nell'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione non sono presenti ad oggi lavoratori invalidi o portatori di handicap. 

ALTRI RISCHI: 

2.17 Differenze per tipologia di contratto lavoro.  

Per la valutazione dei rischi derivanti dalle diverse tipologie contrattuali è importante sottolineare che nell'Istituto l'iter procedurale al 
momento dell'ingresso è identico per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e/o determinato. 

2.18 Stress lavoro-correlato 

La valutazione dello stress lavoro-correlato è stata effettuata nel corso del presente anno scolastico ed è raccolta in un fascicolo a 
parte che sì intende integrativo al presente documento. 

2.19 Fattori di pericolo interni verso l'esterno: esito della valutazione 

Non si evidenziano pericoli che l'Istituto potrebbe comportare nei confronti dell'ambiente esterno.  

2.20 Fattori di pericolo esterni verso l'interno: esito della valutazione 

La sede principale dell’'Istituto Scolastico oggetto della presente valutazione è ubicato in un edificio ad angolo sito in via Limbara, 
adiacente sia al tribunale sia all’ospedale, nel centro di Tempio P. L'unico pericolo che l'esterno potrebbe causare sull'Istituto è la 
presenza di traffico veicolare in tutte le strade antistanti i plessi scolastici. Tale fattore di rischio può essere ridotto limitando la 
velocità del normale traffico veicolare.  
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2.21 Sicurezza alimentare: esito della valutazione 

Nella realtà scolastica oggetto della presente valutazione, il rischio derivante dalla sicurezza alimentare può considerarsi trascurabile 
in quanto all’interno della realtà scolastica non esiste una cucina per la preparazione pasti.  
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ALLEGATO N. 3 

 

 

3. "RAPPORTO DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE” 

 

 

 

 

 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  

01   
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03   

04   
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AUTOCERTIFICAZIONE 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE  

ex D.Lgs.277/91 

 

La sottoscritta Spampani Francesca in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto I.T.C.G. “Don Gavino Pes” di Tempio 

Pausania (SS), consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs. 277/91 e seguenti: 

DICHIARA 

• di autocertificare la valutazione del rumore in data 12/02/2019; 

• che gli occupanti l'Istituto corrispondono all'elenco allegato al Documento di Valutazione dei Rischi; 

• che nei locali di lavoro non si esercitano attività rumorose che prevedono lavorazioni con emissioni sonore sopra la 

soglia di attenzione e che i plessi della scuola sono situati in un territorio classificato "ad intensa attività umana" e, 

pertanto, non vi sono fonti di rumore esterne; 

• di aver potuto escludere quindi il superamento degli 80 dBA di Lex e 112 Pa (135 dB (C) riferito a 20 uPa) di ppeak 

sulla base: 

■ della palese assenza di sorgenti rumorose; 

■ di dati di letteratura; 

■ della consultazione delle schede tecniche delle macchine e delle attrezzature; 

• di aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

• che la valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di rivederla ad ogni variazione consistente del rumore prodotto, verrà 

ripetuta con periodicità quinquennale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
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ALLEGATO N. 4 

 

 

 

 

4. "RAPPORTO DI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE AI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI (C.E.M)” 

 

 

 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

La sottoscritta Spampani Francesca in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto I.T.C.G. “Don Gavino Pes” di Tempio 

Pausania (SS), consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

DICHIARA 

• di autocertificare la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) in data 25/10/2017; 

• di avere effettuato un censimento delle potenziali sorgenti di campi elettromagnetici; 

• di aver rilevato che le attività e le condizioni di lavoro presenti nell'Istituto rientrano nelle situazioni che la norma 

CEIEN 50499:2009 considera giustificabili; 

• di non ritenere necessario misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, 

in quanto, vi è la ragionevole certezza di non superare i valori di azione previsti dall'Allegato XXXVI del D.Lgs. 

81/2008 e.s.m.i; 

• di procedere a nuova valutazione qualora dovessero mutare l'attività o le condizioni di lavoro e/o la normativa di 

riferimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO N. 5 

 

 

5. "VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO " 

 

 

 

 

 
 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  
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ANALISI E VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione dello stress lavoro correlato è stata effettuata nel corso dell’anno scolastico …………………… ed è raccolta in un 
fascicolo a parte che s’intende integrativo al presente documento. 
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ALLEGATO N. 6 

 

 

 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I) 

 

 

 

 

Revisione n. Motivazione Data 
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Dispositivi di Protezione Individuale Occorrenti 
 

OPERAZIONI DI PULIZIA 
 
 
 
 

PARTI 
DEL CORPO 

MANSIONI 
cnico llab Scolastico 

cranio       
udito       
occhi    x   

vie respiratorie    x   

volto       
mani    x   

braccia       
piedi    x   

gambe       
pelle       

tronco addome       
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ALLEGATO N. 7 

 

 

 

 

 

7. "PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DELLE 

FIGURE CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA" 

 

 

 

 

 

Revisione n. Motivazione Data 
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SCHEMA RIASSUNTIVO ORE DI FORMAZIONE CORSI BASE E AGGIORNAMENTO FIGURE CON 
COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

II presente piano di informazione e formazione dei lavoratori (P.I.F.) è stato redatto ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., su proposta del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell'art. 33 comma I, lettera d), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 

I programmi previsti saranno svolti da personale di comprovata esperienza in materia, almeno triennale, a 

carico e sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con rilascio ai partecipanti di attestazione conforme a quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

R.S.P.P. Datore di Lavoro (art. 34 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Tipologia corso Durata Note 

Corso di formazione 32 ore  

Corso di aggiornamento 10 ore/5anni  

 
R.L.S. (art 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Tipologia corso Durata Note 

Corso di formazione 32 ore  

Corso di aggiornamento 4 ore/anno Per aziende dai 15 fino a 50 dipendenti 

 8 ore/anno Per aziende con oltre 50 dipendenti 

Tipologia corso Durata Note 

Corso di formazione 16 ore Azienda gruppo A: 

- Aziende a rischio di incidente rilevante; 

- Aziende con oltre 5 lavoratori e con codice di tariffa 1NAIL di incidente 

infortunistico di inabilità permanente superiore a 4; 

- Aziende del  comparto agricolo con oltre 5  lavoratori a tempo 

indeterminato. 

 12 ore Azienda gruppo B: 

- Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

 12 ore Azienda gruppo C: 

- Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Corso di aggiornamento 4 ore / 3 anni Solo modulo C - modulo pratico 

 

Lavoratori - Accordo stato Regioni 21/12/2011(art 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Tipologia corso Durata Note 

Formazione Generale 4 ore  Credito formativo permanente – Nessun aggiornamento 

Formazione Specifica 8 ore  

Aggionamento 6ore/5anni  

 

Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Tipologia corso Durata Note 

Corso di formazione 16 ore Sostituisce integralmente la formazione dei lavoratori 

Corso di aggiornamento 6 ore/5anni  

 

Preposti (art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Tipologia corso Durata Note 

Corso di formazione 8 ore In aggiunta alla formazione prevista dei lavoratori 

Corso di aggiornamento 6 ore/5anni  

 

 

Addetti al Pronto Soccorso (art.45 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e art. 3 DM. 388/2003) 

Tipologia corso Durata Note 

Corso di formazione 

16ore Azienda gruppo A: 
- Aziende a rischio di incidente rilevante; 
- Aziende con oltre 5 lavoratori e con codice di tariffa 1NAIL di 
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incidente infortunistico di inabilità permanente superiore a 4; 
- Aziende del  comparto agricolo con oltre 5  lavoratori a tempo 

indeterminato.  

 12 ore Azienda gruppo B: 
-  Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo 

A.condizioni locali e/o esercizio che possono favorire lo sviluppo di 

incendi, ma nei quali, in. caso di incendio, la probabilità di propagazione 

dello stesso è da ritenersi limitata. 

 12 ore Azienda gruppo C: 
- Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Corso di aggiornamento 2 ore / 3 anni 2 ore teoriche (rischio basso) 

 

Addetti Antincendio (Art. 46 D.Lgs 81/2008  e s.m.i. e punto 9 .5  all. IX D.M. 10 Marzo 1998 

Tipologia corso Durata Note 

Corso di formazione 4 ore Rischio incendio basso: 

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parti di essi, in 

cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni 

locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di 

incendio ed in cui,  in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello 

stesso è da ritenersi limitata. 

 8 ore Rischio incendio medio: 

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, 

in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o le 

condizioni locali e/o esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, 

ma nei quali, in. caso di incendio, la probabilità di propagazione dello 

stesso è da ritenersi limitata. 

 16 ore Rischio incendio alto: 

Per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni 

locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi 

e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione di fiamme 

ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio 

basso o medio. E’ necessario l’esame finale presso i VV.FF. 

Corso di aggiornamento 2 ore / 3 anni 2 ore teoriche (rischio basso) 

 5 ore / 3 anni 2 ore teoriche, 3 ore pratiche (rischio medio) 

 8 ore / 3 anni 5 ore teoriche, 3 ore pratiche (rischio alto) 

 

Nota: Circolare del 23 febbraio 2011 (prot. n. 12653) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

sulla "Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/08). Corsi di aggiornamento". 
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ALLEGATO N. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. "REGISTRI (DENOMINAZIONE PRODOTTO - TIPO DI UTILIZZAZIONE -

QUANTITÀ IN DEPOSITO) E SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI 

ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO" 
 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  
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ELENCO PRODOTTI PER PULIZIE  

NOME PRODOTTO DITTA UTILIZZO QUANTITÀ 

STOCCATE 

    

    

    

    

E’ assolutamente vietato utilizzare sostanze e preparati chimici in mancanza della rispettiva scheda di 

sicurezza. 

In caso di introduzione di nuove sostanze, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, che provvedi ad avvisare 
tempestivamente il R.S.P.P., le stesse dovranno essere riportate in questa sezione, cui dovranno essere allegate le relative schede di 
sicurezza. 

L'utilizzazione degli stessi deve avvenire rispettando le procedure di sicurezza contenute nella rispettiva scheda, verificando 
che in esse siano contenuti i seguenti punti: 

Identificazione del preparato e della società produttrice; 
Composizione e informazione sugli ingredienti; 
Identificazione dei pericoli; 
Misure di primo soccorso; 
Misure antincendio; 
Misure in caso di fuoriuscita accidentale; 
Manipolazione e stoccaggio;  
Controllo delle esposizioni individuali; 
Proprietà fisiche e chimiche;  
Stabilità e reattività;  
Informazioni tossicologiche;  
Informazioni ecologiche;  
Considerazioni sullo smaltimento; 
Informazioni sul trasporto;  
Informazioni sulla regolamentazione;  
Altre eventuali informazioni. 

NORME GENERALI DA RISPETTARE 
Conservare sempre i prodotti nei loro contenitori appositamente etichettati; 
Non travasarli mai in contenitori non idonei e senza etichetta, neppure momentaneamente; 
Non lasciare mai i prodotti pericolosi incustoditi; 
Leggere sempre tutte le informazioni disponibili, prima di procedere alle operazioni di manipolazione; 
Osservare costantemente le norme di igiene personale e non consumare cibi o bevande nel mentre del loro utilizzo; 
Lavorare con attenzione, indossando gli opportuni d.p.i. e rispettando le indicazioni di sicurezza. 
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ALLEGATO N. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. COMUNICAZIONI DI SICUREZZA DEL R.S.P.P. SPECIFICHE SEGNALAZIONI 

CIRCA CRITICITA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVOTO E RICHIESTE D’INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE E 

SPECIFICO ALL’ENTE PROPRIETARIO DELLE STRUTTURE 
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Gli interventi strutturali e di manutenzione nonché le verifiche di seguito elencati, si rendono indispensabili per ridurre i rischi per la 
salute e per la sicurezza di tutti gli occupanti i plessi dell'Istituto I.T.C.G. “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania. 
Si ritiene, quindi, doveroso chiedere a Codesto Ente, proprietario degli immobili di cui trattasi e, dunque, responsabile della 
manutenzione degli stessi, che gli interventi segnalati debbano essere eseguiti nel minor tempo possibile e avviati quantomeno entro 
e non oltre 10 giorni dalla data della presente richiesta. Codesto Ente darà, con congruo anticipo, un preavviso scritto a questo Istituto 
sulla data di inizio lavori, inviando tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, di modo che si possano organizzare e 
mettere in atto in tempo utile le misure di tutela previste. 
 
Interventi di carattere generale validi per tutti i plessi componenti l'Istituto: 
- Realizzare periodicamente i necessari interventi di manutenzione generale 
- Eliminare barriere architettoniche 
- Effettuare adeguamento antincendio e mezzi antincendio 
- Adeguare ed effettuare manutenzione uscite e porte 
- Adeguare ed effettuare manutenzione uscite e porte di emergenza in base all’affollamento dell’edificio 
- Tenere le vie di esodo e le porte di emergenza sempre libere ed apribili a spinta 
- Separare i percorsi veicolari dai percorsi pedonali, ove non già realizzato 
- Verificare l’esistenza nell’intero stabile di tutte le attività soggette al controllo dei VV.F. facenti capo ad altri “soggetti 

titolari” e acquisire il relativo C.P.I. 
- Fare la revisione periodica degli impianti e attrezzature antintincendio (Estintori, Idranti; porte tagliafuoco, Impianti, ecc.) 
- Adeguare impianti e locale centrale termica 
- Adeguare protezioni contro le scariche atmosferiche 
- Verificare/installare scaricatori di sovratensioni elettriche 
- Adeguare impianti tecnologici (elettrico, gas, idrico, ecc.) 
- Adeguare impianto elettrico contro i contatti diretti 
- Adeguare impianto elettrico contro i contatti indiretti 
- Adeguare protezione magnetotermica dell’impianto elettrico 
- Adeguare l’illuminazione alle norme UNI 10840 e UNI EN 12464 Parte 1 
- Adeguare impianto di illuminazione di sicurezza 
- Apporre e/o potenziare tutta la segnaletica di sicurezza (luminosa e non), come prevista dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e dal 

D.M. 26/8/92 
- Installare sirena di allarme autoalimentata 
- Fornire ed installare cassette di pronto soccorso 
- Individuare e segnalare adeguatamente i punti di raccolta delle persone in caso di emergenza 
- Verificare e/o adeguare le pavimentazioni ai criteri di sicurezza anche nel rispetto del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989, 

garantire adeguati trattamenti antiscivolo e tutto quanto necessario per evitare inciampi e cadute in piano 
- Adeguare gli infissi delle finestre ai criteri di sicurezza e funzionalità rendendo le ante scorrevoli ove possibile e prive di 

spigoli taglienti; in alternativa installare dispositivi che ne limitino l’apertura per impedire che invadano gli ambienti occupati 
dagli alunni o dagli altri operatori scolastici (aule, laboratori, uffici, altri ambienti) 

- Adeguare vetrate, lucernari e simili ai criteri di sicurezza e di tenuta statica (con certificazione UNI 7697 e UNI EN 12600 
tipo B per le parti in vetro), in relazione alla effettiva destinazione d’uso dei locali 

- Sostituire obbligatoriamente, ove ancora non realizzato, tutti i vetri (sia posti al di sotto che al di sopra dei 100 centimetri dal 
piano di calpestio) con vetri stratificati o temperati con classe di appartenenza opportuna secondo la norma UNI EN 7697/07.  

- Per parapetti e simili costituiti da vetro utilizzare obbligatoriamente vetri stratificati anticaduta nel vuoto. Se i vetri non sono 
intelaiati sui quattro lati utilizzare vetri temperati stratificati con verifica del DPR 16/01/96 e della norma UNI EN 12600 

- Adeguare parapetti, ringhiere e cancelli ai criteri di sicurezza e di funzionalità 
- Verificare idoneità e stato di conservazione delle cerniere e degli ancoraggi dei cancelli interni ed esterni per prevenirne la 

caduta e/o il distacco 
- Adeguare le condizioni microclimatiche 
- Effettuare manutenzione sistematica dei climatizzatori e sostituire annualmente i filtri 
- Adeguare protezione ambienti dall’irraggiamento solare 
- Verificare idoneità ai fini antincendio dei tendaggi presenti  
- Adeguare i mobili, le scaffalature e gli arredi ai criteri di sicurezza e di ergonomia nonché al T.U. sulla privacy 
- Adeguare postazioni di lavoro alle norme di sicurezza e di ergonomia 
- Adeguare le cattedre dei docenti alla norma UNI 4856 
- Adeguare le lavagne alla norma UNI EN 14464 
- Adeguare banchi e sedie alunni alla norma UNI EN 1729 
- Verificare i livelli di campi elettromagnetici eventualmente esistenti negli ambienti di lavoro 
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- Verificare stabilità (con prova di carico) e stato di conservazione dei solai, delle controsoffittature, delle strutture portanti e 
non portanti, delle scale nonché delle vetrate e dei lucernari esistenti 

- Verificare rischio sfondellamento solai intero edificio 
- Verificare stato di conservazione e di tenuta delle controsoffittature e degli intonaci e strutture sovrastanti al fine di 

prevenirne il distacco 
- Installare protezioni metalliche in corrispondenza dei lucernari per scongiurare il rischio di cadute verso il basso in caso di 

rottura degli stessi 
- Verificare idoneità statica e antisismica dei tramezzi 
- Verificare idoneità gradini, pavimenti e parapetti delle scale 
- Verificare stato di conservazione e di tenuta dei cornicioni e degli intonaci esterni al fine di prevenirne il distacco  
- Verificare stato di conservazione e di tenuta degli intonaci interni al fine di prevenirne il distacco 
- Segnalare con apposita cartellonistica la presenza di zone interne o esterne non praticabili o parzialmente praticabili, 

informandone della pericolosità il personale e gli alunni e apponendovi il segnale di divieto di accesso 
- Verificare eventuale presenza di elementi contenenti amianto 
- Verificare idoneità igienico-sanitaria di eventuali serbatoi idrici 
- Verificare salubrità acqua potabile e garantirne la costante erogazione 
- Verificare e adeguare WC in base al numero di classi e/o sezioni presenti (n. 1 WC per ogni classe) 
- Verificare collegamento a terra delle masse metalliche estranee (recinzioni, cancelli, scale, ecc.) 
- Verificare presenza di protezioni metalliche alle vetrate delle palestre; in mancanza non usare palloni di peso superiore a 100 

grammi 
- Verificare stabilità degli attrezzi ginnici negli ambienti per attività motorie o ludiche 
- Verificare stabilità dei corpi sospesi (a soffitto, a parete, ecc) negli ambienti in cui si svolgono attività ginniche, motorie, 

ludiche o di altro genere 
- Verificare la tenuta alle sollecitazioni, in modo particolare se causate dall’uso di palloni, dei corpi sospesi (a soffitto, a parete, 

ecc) negli ambienti in cui si svolgono attività ginniche, motorie, ludiche o di altro genere 
- Fissare gli armadi alle pareti 
- Apporre efficaci dispositivi antiscivolo nei luoghi con rischio di cadute che ne siano privi (scale, pianerottoli, corridoi, vie di 

transito, ecc.) 
- Apporre efficaci dispositivi antiscivolo e corrimano alle scale interne ed esterne che ne siano prive 
- Realizzare idonea protezione agli spigoli di infissi, di termosifoni taglienti e di arredi 
- Dotare di mobile per conservazione prodotti ed attrezzature pulizia 
- Effettuare manutenzione spazi ed attrezzature per attività motorie e/o ludiche 
- Dotare gli impianti di acqua calda di premiscelatore automatico 
- Installare dispositivo di blocco in posizione di massima apertura a tutti i portoni, porte, finestre e cancelli sia interni che 

esterni 
- Derattizzare e disinfestare ambienti esterni ed interni 
- Effettuare manutenzione periodica cancelli esterni e verificarne la stabilità 
- Effettuare manutenzione di pavimentazioni e di spazi esterni ed eliminazione di eventuali buche ed irregolarità pericolose 
- Potare periodicamente alberi di alto fusto e controllarne la stabilità anche in presenza di vento forte 
- Regolamentare le aree adibite a parcheggio di autoveicoli con apposita segnaletica e separare i percorsi pedonali da quelli 

veicolari 
- Effettuare regolare e periodica manutenzione delle scale interne in modo da garantirne i requisiti di sicurezza 
- Effettuare regolare e periodica manutenzione delle scale esterne in modo da garantirne i requisiti di sicurezza 
- Garantire l’inaccessibilità alle persone nelle zone anche solo temporaneamente pericolose o comunque non calpestabili e 

segnalarne il divieto di accesso con apposita cartellonistica 
 

Interventi specifici per ogni plesso in aggiunta ai precedenti: 
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10. "INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA” 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

Informazioni al personale docente e non docente dell’Istituto sui divieti da osservare e gli accorgimenti da tenere al fine di migliorare 
la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei suoi occupanti:  

1. evitare l’accumulo di materiale infiammabile e sgomberare i locali occupati da materiale accatastato ed inutilizzato in 
quanto esso contribuisce ad accrescere il carico di incendio;   

2. divieto assoluto di introdurre altre sostanze al di fuori di quelle acquistate dall’Istituto per la pulizia dei locali o 
qualsivoglia uso, senza aver presentato esplicita richiesta con adeguata motivazione al Dirigente Scolastico; 

3. divieto assoluto di utilizzare fiamme libere, fornelli o corpi scaldanti non autorizzati dal Dirigente Scolastico; 
4. evitare l’utilizzo di: 

 prolunghe per alimentare stabilmente apparecchiature e/o attrezzature elettriche; 
 apparecchiature che necessitano di messa a terra se prima non sono avvenuti, in maniera ufficiale e con adeguata 

documentazione, i controlli richiesti all’ente proprietario (Allegato 1 del Documento di Valutazione dei Rischi); 
 prese e spine elettriche non a norma (es. prese multiple, ecc.)  all’interno e negli spazi pertinenti i locali scolastici. 

In caso di guasti o di inconvenienti all’impianto elettrico, comprese spine, ecc., non “improvvisarsi manutentori” 
ma rivolgersi al personale incaricato; 

5. disporre in maniera idonea le postazioni pc secondo i criteri di sicurezza ed ergonomia; 
6. divieto assoluto di utilizzare bombole a gas in pressione all’interno dei locali; 
7. le eventuali sostanze e/o i preparati utilizzati a scopo didattico nei laboratori scientifici devono essere tenuti sotto chiave in 

idonei armadietti, di modo che non siano accessibili alle persone non autorizzate; 
8. tenere i prodotti utilizzati per la pulizia dei locali in appositi armadietti chiusi con chiavi consegnate e custodite dal 

personale addetto; 
9. ancorare gli scaffali saldamente alle pareti e riporre con cura e in maniera ordinata il materiale sugli stessi; 
10. divieto assoluto di fumo; 
11. è interdetto ai collaboratori scolastici l’utilizzo di qualsivoglia tipologia di scala per la pulizia di superfici poste ad 

un’altezza elevata non raggiungibile in condizioni ordinarie. Data, però, l’esistenza di superfici poste ad un’altezza elevata 
da mantenere comunque in condizioni igieniche adeguate, è fatto obbligo di utilizzare prolunghe che consentono di 
raggiungere altezze elevate, rimanendo sempre con i piedi ben saldi al suolo. Per le operazioni di pulizia straordinaria, 
questo Istituto provvederà a darne notizia all’ente proprietario che incaricherà una ditta esterna specializzata in tali 
operazioni, dotata di opportune attrezzature; 

12. divieto di effettuare interventi di ripristino della funzionalità di pc e macchine fotocopiatrici o di qualsivoglia 
apparecchiatura elettrica. In caso di inceppamento o guasto, consultare il libretto di uso e manutenzione e/o rivolgersi al 
personale incaricato alla manutenzione; 

13. porre attenzione alla presenza di foulard, braccialetti o quant’altro in prossimità di macchine e/o attrezzature che presentano 
pericolo di convogliamento e/o trascinamento; 

14. è fatto divieto di utilizzare taglierini o altro in modo non idoneo; 
15. è fatto divieto di depositare materiali o altro sugli armadi ed altresì utilizzare mezzi impropri per spostarsi in quota (es. 

banchi, sedie, ecc.); 
16. evitare l’apertura contemporanea di più cassetti delle scrivanie onde evitare tagli e schiacciamenti degli arti superiori; 
17. limitare il peso dei sussidi didattici che gli allievi quotidianamente trasportano negli zaini o nelle cartelle, durante i percorsi 

che compiono tra casa e scuola, al fine di garantire la prevenzione delle rachialgie in età preadolescenziale e 
adolescenziale; 

18. in caso di malessere di un alunno, i docenti e i collaboratori scolastici, non dovranno in nessun caso somministrare farmaci 
o altre sostanze all’infortunato. Allertare l’Addetto al primo soccorso il quale interverrà secondo le modalità di cui allo 
specifico corso di formazione, al fine di apportare le manovre previste in caso di urgenza; 

19. il personale con compiti in materia di sicurezza è tenuto a collaborare con il Responsabile di plesso/Coordinatore 
dell’Emergenza, per la compilazione mensile del registro dei controlli periodici in allegato al Piano di Emergenza e di 
Evacuazione (Allegato 20). 
 

Le presenti indicazioni sono a corredo di quelle contenute all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di 
Emergenza e di Evacuazione, a disposizione presso gli uffici amministrativi, dei quali Vi invito a prendere visione, con 
particolare riferimento alle procedure di sicurezza inerenti a: operazioni di pulizia e disinfezione negli ambienti scolastici - 
utilizzo di  attrezzature munite di videoterminali - movimentazione manuale dei carichi; norme di comportamento e di sicurezza 
in caso di emergenza; norme di comportamento e di sicurezza durante le visite/viaggi di istruzione (Allegato __) e alle schede di 
sicurezza dei prodotti potenzialmente pericolosi utilizzati all’interno della realtà scolastica (Allegato _).  

Il sottoscritto invita, infine, la S.V. a comunicargli tempestivamente l’eventuale nuova introduzione di sostanze diverse da quelle 
elencate nel Documento di Valutazione dei Rischi, al fine di consentire un corretto aggiornamento dello stesso.  
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11. "REGISTRO CONSEGNA D.P.I." 
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Dispositivi di Protezione Individuale Occorrenti 
 

OPERAZIONI DI PULIZIA 
 

 

PARTI 
DEL CORPO 

MANSIONI 
Docente I.T.P. Ass. Tecnico Collab Scolastico 

cranio       
udito       
occhi    x   

vie respiratorie    x   

volto       
mani    x   

braccia       
piedi    x   

gambe       
pelle       

tronco addome       

Dati Personali: 

Cognome: …………………………………………………………….. 

Nome: ………………………………………………………………. 

Mansione: ……………………………………………………. 

REGISTRO CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Data Dispositivo di protezione individuale N. Firma 

    

    

    

    

    

 

Il lavoratore con la firma apposta nella tabella sopra indicata dichiara di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e si 

impegna a: 

- usarli in modo appropriato e con cura; 

- di segnalare al Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto eventuali anomalie di funzionamento; 

- di mantenerli sempre efficienti; 

- di non modificarne in qualche modo il funzionamento; 

- di richiederne immediatamente la sostituzione in caso di rottura, usura, esaurimento o perdita degli stessi.  

-  

Con la presente il sottoscritto  _____________________________  dichiara, inoltre, di essere stato formato, informato ed 

addestrato in maniera comprensibile ed esauriente sull'uso dei sopracitati d.p.i., sui rischi da cui proteggono e sulla loro 

custodia. 

Sulla scelta di detti d.p.i. è stato consultato il R.L.S., che a riguardo ha espresso parere favorevole. 

 

Il Lavoratore II R.L.S 
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ALLEGATO N. 12 
 
 

 

 

 

12. "REGISTRO INFORTUNI" 
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Il registro infortuni è custodito presso gli uffici amministrativi. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 

Dirigente Scolastico o al docente Vicario. 
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ALLEGATO N. 13 
 
 

 

 

 

 

13. "NOMINA ADDETTO ALLA VIGILANZA PER IL RISPETTO DEL DIVIETO DI 

FUMO ED INDICAZIONI OPERATIVE" 
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Al/Alla 
 
Al/Alla 
 
e p.c. al D.S.G.A. 

 
 
 
Oggetto: conferimento incarico di Addetto alla vigilanza per il rispetto del divieto di fumo. 

 
 

La S.V. con la presente è incaricata a vigilare sul rigoroso rispetto del divieto di fumo. 

In caso di sua assenza subentrerà il/la______________________________________________________ 

La S.V. potrà assumere le iniziative più opportune, anche di carattere preventivo (anche con l'affissione di opportuna 

cartellonistica), per informare e sensibilizzare tutti i componenti della comunità scolastica in merito al divieto di 

fumo nei locali pubblici. 

In caso di trasgressioni la S.V. informerà immediatamente la sottoscritta, con la quale provvedere a compiere le 

operazioni di cui all'allegato "Indicazioni operative", a corredo della presente nomina. 

Nel ringraziarLa raccomando la puntuale osservanza di quanto contenuto nella presente nomina. 

 

Luogo, data _______________ Il Dirigente Scolastico 

              (________________________) 

 

 

L'Addetto per accettazione 
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ALLEGATO N. 14 
 
 

 

 

 

 

 

14. "VERBALE DI CONSEGNA CHIAVI ARMADIETTI/LOCALI CONTENENTI 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI" 
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Al/Alla 

 

 

Al/Alla 

 

 

e.p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto:  verbale di consegna chiavi armadietti/locali contenenti sostanze e preparati pericolosi (es. sostanze utilizzate per le 

esercitazioni nei laboratori scientifici, sostanze impiegate per la pulizia dei locali, ecc.) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il giorno  ……………….del mese di ………………….dell'anno …………………………… , 

 

CONSEGNA 

 

al/alla sig./sig.ra/prof./prof.ssa………………………………………………………………………………………….. 

 

le   chiavi   del   locale/armadietto/   del   …………………………………………………………  ubicato   al   piano 

del    plesso    di   ………………………………………………………………….. contenente sostanze e preparati pericolosi, 

affidandone altresì la custodia affinché non siano accessibili a persone non autorizzate. 

 

Luogo e data ___________________                                                                           Il Dirìgente Scolastico 

                                                                                                                  (________________________________) 

 

 

L'Addetto per accettazione 
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ALLEGATO N. 15 
 

 

 

 

 

 

 

15. "REGISTRO DI CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE" 
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DEFINIZIONI 

• attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato 
durante il lavoro; 

• uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, 
quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la 
manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 

• zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la 
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; 

• lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 
• operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di un'attrezzatura di lavoro. 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO 
L'obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, 
articolo 71. 
Ogni Datore di Lavoro in pratica deve, non solo mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai 
requisiti di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative nazionali o di recepimento delle direttive 
comunitarie e adeguate al lavoro da svolgere ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di 
idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento 
originali. L'obbligo della manutenzione è applicabile a tutte le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa. Per particolari 
attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli particolari e riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
occorre eseguire verifiche periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale 
specializzato (ASL o Organismo privato riconosciuto). 

LA MANUTENZIONE 
Gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel seguente modo: manutenzione ordinaria: esecuzione 
delle procedure specificale nel libretto d'uso dell'apparecchiatura e che possono essere eseguite anche dall'operatore 
al fine di assicurare il corretto uso dell'attrezzatura; manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al 
verificarsi di inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, ecc.) e che normalmente sono effettuati da 
tecnici specializzati. 

Gli scopi fondamentali della manutenzione sono: 

• mantenere le macchine e le attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal costruttore; 
• garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale; 
• prolungare la vita utile delle attrezzature; 
• prevenire i guasti al fine di evitare di intervenire successivamente.  
 

IL REGISTRO DELLE MANUTENZIONI 
L'obbligo di assicurare nel tempo il rispetto dei requisiti di sicurezza di tutte le attrezzature di fatto impone la 
predisposizione di un "Registro delle manutenzioni programmate", al fine di garantire una corretta "gestione" delle 
attrezzature stesse nel tempo. 

CONTENUTI DEL REGISTRO 
Per ottenere una manutenzione ordinata occorre definire i seguenti contenuti: 
• definire, per quanto possibile, un calendario per effettuare la manutenzione; 
• rilevare le cause, il tipo e la frequenza degli interventi in modo da utilizzare uno strumento per il controllo degli 

eventi; 
• registrare su idoneo supporto (scheda di manutenzione) i risultati della manutenzione. 

 
Per garantire i suddetti contenuti, il registro delle manutenzioni è stato suddiviso in 2 parti: 

1) Archivio delle attrezzature di lavoro: consente di tenere sempre aggiornato e disponibile l'elenco delle attrezzature di lavoro: è 
sufficiente codificare ogni attrezzatura con un codice ed una descrizione (la codifica è anche un requisito delle norme di qualità); 
possono poi essere registrate altre informazioni di grande utilità: il fabbricante dell'attrezzatura, la data di acquisto, la 
disponibilità delle istruzioni del fabbricante o del manuale d'uso e manutenzione, la formazione specifica degli operatori, ecc. 

 
2) Scheda di manutenzione delle attrezzature: consente di dettagliare le verifiche da eseguire e la loro periodicità, oltre ad uno 

spazio ove è possibile annotare gli interventi effettuati sull'attrezzatura (manutenzioni straordinarie, sostituzioni di pezzi, 
modifiche, ecc.). Nella seconda parte della scheda è possibile inserire una serie di consigli di utilizzo, volti a minimizzare i rischi 
durante l'uso dell'attrezzatura, dedotti dal manuale d'uso e manutenzione o dalle istruzioni del fabbricante. 
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ARCHIVIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

CI. ATTREZZATURA 
Matricola/

Modello 
Fabbricante 

Data di 
costruzione 

Manuale 
d'uso e 

manutenzion
e/ Istruzioni 

del 
fabbricante 

Formazione specialistica degli operatori 
Obbligo di verifica 

periodica dell'ASL o di un 
Organismo Riconosciuto 

01     □ SI - dove 
si trova 

□ SI — effettuata tramite □ Sl-rif. Allegato. VII 

□ NO □ NO □ NO 

02        

03        

04        

05        

06        

07        

 

SCHEDA MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Codice interno 01       Descrizione: 

Matricola: Modello: 

Data intervento O/S - I/E Periodicità** Descrizione intervento Prossimo intervento 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

AVVERTENZE/ACCORGIMENTI 
(dedotti da manuale d'uso e manutenzione/istruzione del costruttore) 

  
Responsabili dell'intervento 

Responsabile manutenzione:  ………………………………………………………………………………… 

 

Addetto manutenzione (o a chi è affidato l'intervento): ……………………………………………………… 

 

      * Tipi di intervento: 

O = ordinaria S = straordinaria I = controllo interno        E = controllo esterno 

** Periodicità: 

M = mensile T = trimestrale S = semestrale A = annuale B = biennale 
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ALLEGATO N. 16 
 

 

 

 

16. "SCHEDE MIGLIORAMENTO MISURE DI PREVENZIONE" 

 

 

 
 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

OS   

09   
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Comunicazione da inviare come circolare a tutto il personale 
dell'Istituto 

 

Tutto il personale è invitato a prendere visione con estrema attenzione degli allegati di seguito elencati che sono 

parte integrante della presente comunicazione, da conservare nel registro personale dell'insegnante (per i docenti) e 

presso la propria postazione di lavoro (per il personale ATA): 

• Procedure per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione - Segnalazioni dei lavoratori 

(scheda esempio allegata); 

• Assegnazione dei compiti per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione; 

• Prevenzione del rischio da esposizione ad apparecchiature munite di videoterminali; 

• Prevenzione del rischio derivante dall'uso di macchine ed attrezzature; 

• Prevenzione del rischio per le lavoratrici madri; 

• Prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; 

• Prevenzione del rischio conseguente a situazioni strutturali e manutentive; 

• Prevenzione del rischio derivante dall'uso di sostanze pericolose. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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Procedure per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione - 
Segnalazioni dei lavoratori 

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, fra gli obblighi del Datore di Lavoro, di attivare tutte le procedure necessarie per il mantenimento 
ed il miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione; lo stesso Decreto Legislativo obbliga i lavoratori a segnalare 
eventuali anomalie rilevate negli ambienti di lavoro. 

Al fine di assolvere i due diversi obblighi e nell'obiettivo di rendere certa la segnalazione effettuata dai lavoratori, sono state istituite 
le schede di rilevazione che seguono. 

Le schede dovranno essere utilizzate dai lavoratori ogni qualvolta rilevino un'anomalia inerente all'ambiente di lavoro nel quale si 
trovino ad operare. 

Le schede riportano per comodità gli elementi oggetto di osservazione ma possono essere utilizzate per segnalare qualsiasi tipo di 
anomalia o eventuali percezioni personali di possibile pericolo. 

Ai lavoratori non viene richiesta alcuna capacità di tipo tecnico ma solo la normale capacità di osservazione e di segnalazione 
che, da sempre, mettono in pratica. 

Sarà compito degli Addetti e del Responsabile di plesso valutare se le segnalazioni effettuate, di qualunque genere esse siano, 
corrispondono ad effettive situazioni di rischio e a stabilire le eventuali misure protettive e preventive. Le schede compilate, complete 
dell'ubicazione del locale o del luogo cui si riferiscono, andranno consegnate al Coordinatore dell'Emergenza che provvederà ad 
allegarle al D.V.R., le quali verranno poi esaminate dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione che si faranno carico della loro lettura, dell'attuazione delle eventuali misure sostitutive e della 
segnalazione al Dirigente Scolastico e, di conseguenza, all'ente proprietario delle strutture. 

Per evitare la proliferazione di segnalazioni relative a situazioni strutturali e manutentive inadeguate pregresse, è bene ricordare che 
si è già provveduto alla redazione della valutazione dei rischi. 
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ESEMPIO SCHEDA DI 
SEGNALAZIONE 

 

Denominazione Locale Aula IIC 

Piano Primo 

 

ELEMENTO INTERESSATO ANOMALIA RISCONTRATA 

Porta (Telaio, ante, maniglie, vetri, ecc.)  

Finestra  (Telaio, ante, maniglie, vetri, veneziane, 
serrande, ecc.) 

La serranda è bloccata 

Pavimento Una mattonella è rotta e rialzata 

Pareti/Soffitto  

Arredi  

Presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.)  

Cassetta Primo Soccorso  

Macchine Il cavo di alimentazione della fotocopiatrice presenta il rivestimento deteriorato 

Attrezzature manuali  

Ascensore  

Impianto elettrico (interruttori, prese, corpi 
illuminanti, ecc.) 

 

Impianto termico (tubazioni, corpi 

radianti, centrale termica, ecc.) 

Il termosifone non è ben fissato alla parete 

Impianto idrico (tubazioni, 

rubinetti, sanitari, ecc.) 

 

Impianto gas (Tubi, rubinetti, ecc.)  

  

 

Cortile (Pavimentazione, recinzione, muretti, aree 
a verde, scale, ecc.) 

La copertura di un tombino vicino al cancello è rotta e rialzata rispetto alla pavimentazione 

Edificio (tetto, grondaie, discendenti, cornicioni, 
intonaco esterno, ecc.) 

 

  

Data: _____________________________  

Firma: _______________________  
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SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

 

Denominazione Locale  

Piano  

 

ELEMENTO INTERESSATO ANOMALIA RISCONTRATA 

Porta (Telaio, ante, maniglie, vetri, ecc.)  

Finestra  (Telaio, ante, maniglie, vetri, veneziane, 
serrande, ecc.) 

 

Pavimento  

Pareti/Soffitto  

Arredi  

Presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.)  

Cassetta Primo Soccorso  

Macchine  

Attrezzature manuali  

Ascensore  

Impianto elettrico (interruttori, prese, corpi 
illuminanti, ecc.) 

 

Impianto termico (tubazioni, corpi 

radianti, centrale termica, ecc.) 

 

Impianto idrico (tubazioni, 

rubinetti, sanitari, ecc.) 

 

Impianto gas (Tubi, rubinetti, ecc.)  

  

 

Cortile (Pavimentazione, recinzione, muretti, aree 
a verde, scale, ecc.) 

 

Edificio (tetto, grondaie, discendenti, cornicioni, 
intonaco esterno, ecc.) 

 

  

 

Data: _____________________________  

Firma: ____________________________  
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Assegnazione dei compiti per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e 
protezione 

Al fine di conseguire nel tempo il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione si rende necessario 
attivare una specifica procedura di controllo per tutti i possibili fattori di rischio che potrebbero sfuggire al monitoraggio quotidiano 
di tutti i lavoratori. I compiti assegnati sono: 

• Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

o   verifica quotidiana delle schede di rilevazione compilate dai lavoratori. 

• Addetti al primo soccorso 

o   verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassette di primo soccorso; 

o   verifica periodica della completezza e dell'eventuale sostituzione o reintegrazione del contenuto delle 

cassette di primo soccorso;  

o   verifica periodica del registro infortuni. 

• Addetti all'emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza 

o   verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio; o   
verifica settimanale dell'efficienza dei presidi antincendio; 

o   verifica settimanale della segnaletica di sicurezza e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli 

impianti (elettrico, termico, di sollevamento (se presente), ecc.); o   verifica periodica dei locali destinati a depositi, 
magazzini ed archivi per il relativo carico di incendio; o   verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di 
emergenza; 

o   verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali ostacoli; 

o   verifica quotidiana della segnaletica di emergenza; 

o   verifica quotidiana della funzionalità dell'illuminazione di emergenza; 

o   tenuta del registro delle manutenzioni antincendio. 

• Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza) 

o   verifica quotidiana dei corpi illuminanti; 

o   verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell'impianto idrico; o   verifica 
quotidiana dell'integrità e chiusura dei quadri elettrici di piano; 

o   verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di piano. 

• Collaboratore scolastico in servizio in guardiola 

o   verifica quotidiana dell'integrità e chiusura del quadro elettrico generale; 

o   verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico generale; o   verifica 
settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione. 

Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione. 
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Prevenzione del rischio da esposizione ad apparecchiature munite di videoterminali 

Come è noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di Lavoro, in presenza di pericoli che possono comportare 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il 
periodo di esposizione. 

Il rischio connesso all'uso di apparecchiature dotate di videoterminale, riferito all'apparato oculo-visivo, secondo la normativa di 
igiene e sicurezza sul lavoro, interviene a seguito di utilizzo di dette apparecchiature per almeno 20 ore settimanali consecutive. 

Non essendo possibile, dato l'utilizzo necessario di dette apparecchiature, eliminare il rischio alla fonte, l'unico intervento adottabile 
appare quello di non superare il predetto limite di esposizione. 

Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti che utilizzano dette apparecchiature, di limitare l'uso delle stesse per un massimo 
di 18 - 20 ore settimanali. 

Sarà cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ripartire il lavoro fra i propri collaboratori, in modo tale che non 
venga superata tale soglia. 

Analoga cura verrà posta dai docenti e dagli altri lavoratori che dovessero utilizzare apparecchiature munite di videoterminale per 
ragioni didattiche o di studio. 

Si rammenta, inoltre, che nell'uso delle apparecchiature munite di videoterminale il rischio dell'apparato oculo-visivo è anche 
connesso al posizionamento della postazione video, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni di riflessione e di abbagliamento. 

Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione. 

Prevenzione del rischio derivante dall'uso di macchine ed attrezzature 

Come è noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di Lavoro, in presenza di pericoli che possono comportare 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il 
periodo di esposizione. 

Non essendo possibile, dato l'utilizzo necessario di dette apparecchiature, eliminare il rischio alla fonte, l'unico intervento adottabile è 
apparso quello di assicurarsi che macchine ed attrezzature utilizzate siano rispondenti alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, 
correttamente installate e regolarmente manutenute da personale qualificato. 

Malgrado le macchine e le attrezzature in uso siano conformi, per costruzione ed installazione, alla normativa di igiene e sicurezza 
sul lavoro ed in buono stato di conservazione, può comunque sussistere un rischio residuo legato alle modalità d'uso delle stesse. 

Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti, di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature di cui conoscono il 
corretto funzionamento e le modalità di utilizzo. 

È fatto obbligo agli stessi lavoratori di utilizzare macchine ed apparecchiature esclusivamente per lo scopo cui sono destinate, 
secondo le modalità d'uso previste dalle apposite istruzioni utilizzando, quando previsto, i dispositivi di protezione 
individuale messi loro a disposizione. 

È, inoltre, fatto divieto di modificare, in qualsiasi modo, macchine ed attrezzature. 

I lavoratori hanno altresì l'obbligo, prima di collegare alla rete elettrica le apparecchiature, di assicurarsi che le stesse siano 
collegate ad una presa idonea, per voltaggio e potenza, ai dati riportati nella targhetta identificativa. 

A tale scopo occorre prendere visione dei relativi manuali di istruzioni. 

Tale disposizione si applica anche alle operazioni di sostituzione di eventuali materiali di consumo. 

Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione. 

Prevenzione del rischio per le lavoratrici madri 

Come è noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, ed in particolare il D.Lgs. 151/2001, stabilisce l'obbligo per il Datore di 
Lavoro di valutare il rischio cui potrebbero essere esposte le lavoratrici in stato di gravidanza o in maternità fino a sette mesi dal 
parto. 

Facendo proprio l'obbligo di eliminare il rischio alla fonte, si è provveduto all'analisi delle possibili situazioni di rischio, facendo 
esplicito riferimento alle lavorazioni e situazioni di lavoro previste dal D.Lgs. 151/2001 allegati A, B, C. 
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Data la possibilità del determinarsi di alcune delle situazioni di rischio indicate, si ritiene necessario che le lavoratrici in stato 
di gravidanza diano avviso tempestivo della propria situazione al fine di adottare le necessarie misure preventive. 

Tali misure comportano: 

• una specifica informazione sui rischi da esposizione alla rosolia o di contagio da toxoplasmosi; 
• il divieto di movimentazione manuale dei carichi; 
• il divieto di utilizzare sostanze pericolose e nocive, in particolare quelle ad alto assorbimento cutaneo; 

• l'astensione da attività: 

- richiedenti frequenti spostamenti su scale e dislivelli; 

- richiedenti il mantenimento della postazione eretta per almeno metà dell'attività lavorativa; 

- ad alto affaticamento fisico e mentale; 

- di relazione con alunni affetti da disturbi del comportamento. 

Non vengono prese in considerazione, in quanto non presenti nell'ambito dell'attività lavorativa e negli ambienti di lavoro, altre 
tipologie di rischio quali: 

• esposizione al rumore e alle vibrazioni; 
• esposizione a radiazioni ionizzanti e non; 
• esposizione a polveri di amianto e di silicio. 

Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione. 

Prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 

Come è noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di Lavoro, in presenza di pericoli che possono comportare 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il 
periodo di esposizione. 

Il rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, spostamento e trasporto di carichi) e riguardante 
l'apparato muscolo scheletrico interviene, come descritto nella relativa scheda di rischio, quando si verificano le situazioni di seguito 
elencate: 

1. Caratteristiche del carico: 

• è troppo pesante (maggiore di 25 Kg per gli uomini adulti, 15 Kg per le donne adulte); 
• è ingombrante o difficile da afferrare; 
• non permette la visuale; 
• presenta spigoli acuti o taglienti; 
• è troppo caldo o troppo freddo; 
• contiene sostanze o materiali pericolosi; 
• è di peso sconosciuto o frequentemente variabile; 
• presenta un involucro inadeguato al contenuto; 
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione 

o inclinazione del tronco; 
• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 

2. Sforzo fisico richiesto: 

• è eccessivo; 
• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
• è compiuto con il corpo in posizione instabile; 
• può comportare un movimento brusco del corpo. 

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro: 

• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; 
• il pavimento è sconnesso e, quindi, presenta rischi di inciampo o di scivolamento; 
• il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi ad un'altezza di 

sicurezza o in buona posizione; 
• il pavimento o il piano di lavoro presentano dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; 
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• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 
• la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 

4. Esigenze connesse all'attività: 

• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti e troppo prolungati; 
• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 
• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

Non essendo possibile, vista l'esigenza di effettuare comunque saltuarie operazioni di sollevamento, spostamento e trasporto dei 
carichi, eliminare il rischio alla fonte, l'unico intervento di prevenzione adottabile appare quello di non effettuare tali operazioni nelle 
situazioni appena descritte. 

Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti che effettuano la movimentazione manuale dei carichi, di evitare che tale 
lavorazione avvenga nelle situazioni di rischio di cui sopra ricorrendo, se necessario, all'aiuto di altri colleghi di lavoro o 
utilizzando eventuali sistemi meccanici di sollevamento e trasporto. 

È, inoltre, obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti in crosta, calzature antinfortunistiche) messi 
appositamente a disposizione. 

Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione. 

Prevenzione del rischio conseguente a situazioni strutturali e manutentive 

Come è noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di Lavoro, in presenza di pericoli che possono comportare 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il 
periodo di esposizione. 

Per quanto attiene ai rischi derivanti da pericoli connessi all'inosservanza delle norme di protezione tecnica nella costruzione e 
manutenzione degli immobili in cui si svolge l'attività lavorativa, i relativi interventi sono di competenza dell'Amministrazione tenuta 
alla fornitura e manutenzione dell'immobile. 

Relativamente agli interventi necessari per assicurare il rispetto delle norme di protezione tecnica, si è già provveduto alla relativa 
richiesta ai soggetti istituzionali interessati. 

Nell'attesa del richiesto intervento risolutivo, è, però, necessario adottare tutte le misure sostitutive possibili con le risorse a 
disposizione dell'Istituzione scolastica, al fine di salvaguardare comunque la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tal fine si è 
provveduto, oltre ai possibili interventi sostitutivi, ad applicare la prescritta segnaletica di sicurezza al fine di evidenziare le situazioni 
di pericolo non altrimenti eliminabili. 

Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti, di attenersi alle indicazioni della segnaletica di sicurezza, ponendo la 
massima cura di evitare comportamenti che possono pregiudicare la propria salute e la propria sicurezza, nonché quella degli 
altri soggetti su cui possono ricadere gli effetti di eventuali azioni od omissioni. 

Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione. 

Prevenzione del rischio derivante dall'uso di sostanze pericolose 

Come è noto la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro obbliga il Datore di Lavoro, in presenza di pericoli che possono comportare 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il 
periodo di esposizione. 

Il rischio connesso all'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi potrebbe concretizzarsi: 

• nelle lavorazioni che comportano l'uso di prodotti per la pulizia; 
• nell'uso di sostanze di laboratorio; 
• nelle operazioni di sostituzione di materiali di consumo per macchine da ufficio. 

A tale riguardo si sta già provvedendo alla sostituzione dei prodotti pericolosi in uso con altri che non sono classificati come tali. Non 
essendo, però, possibile eliminare completamente il rischio alla fonte con la totale sostituzione dei prodotti pericolosi, è necessario 
adottare alcuni interventi di prevenzione. 

Per tale motivo è fatto obbligo, per tutti i dipendenti che utilizzano sostanze e/o preparati pericolosi, di: 
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• utilizzare tali prodotti secondo le prescrizioni d'uso e di conservazione riportati nelle schede di sicurezza, allegate al 
D.V.R. o nelle etichette che li accompagnano; 

• conservare i prodotti stessi in armadietti o ambienti appositi, debitamente chiusi ed inaccessibili ad altri se non alle 
persone autorizzate; 

• utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. 
Dirigenti e preposti sono responsabili, unitamente ai lavoratori interessati, della corretta applicazione della presente disposizione. 
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ALLEGATO N. 17 
 

 

 

 

17. " MODULO CONTROLLO PRESIDI SANITARI" 

 

 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

OS   

09   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

MODULO CONTROLLO PRESIDI SANITARI 
 

ANNO SCOLASTICO ________________________  
 

PLESSO DI  _______________________  
 

PIANO ________________________  
 

 Data del controllo 

Firma dell'Addetto responsabile 

Cassetta N. 
Posizione 

 

Contenuto cassetta Conforme 

N. Paia di guanti sterili monouso  
Sostituire/ 
Integrare 

5 
Visiera paraschizzi   

1 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 L   

1 
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml   

3 
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole   

10 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole   

2 
Teli sterili monouso   

2 
Pinzette da medicazione sterili monouso   

2 
Confezione di rete elastica di misura media   

1 
Confezione di cotone idrofilo   

1 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso   

2 
Rotoli di cerotto alto cm 2,5   

2 
Paio di forbici   

1 
Lacci emostatici   

3 
Ghiaccio pronto uso istantaneo   

2 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari   

2 
Termometro   

1 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa   

1 
Confezione di sapone liquido   

1 
Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. 100 g   

1 
Confezione di clorossidante elettrolitico al 10% (es. amuchina)   

1 
Pocket mask   

1 
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ALLEGATO N. 18 
 

 

 

 

 

 

 

18. "VERBALE ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA" 

 

 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  

0.1   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

OS   

09   

 

Il verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è custodito presso gli uffici amministrativi. 
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ALLEGATO N. 19 

 
 

 

 

 

 

19. "PROCEDURE DI SICUREZZA: MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 

- OPERAZIONI DI PULIZIA E DISIFENZIONE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI  

- UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  

- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

- ATTIVITÀ MOTORIE - ATTIVITÀ DI LABORATORIO;  

- NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA; 

- NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE;  

- LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE PER LE LAVORATRICI MADRI (D.Lgs. 

151/2001)" (Informatitiva) 
 

 

 
 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   
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OPERAZIONI DI PULIZIA E DISIFENZIONE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - UTILIZZO DI 
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
 

19.1 PROCEDURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA E DISIFENZIONE NEGLI 

AMBIENTI SCOLASTICI  

per i collaboratori scolastici 

 
PROCEDURE DI SICUREZZA: 

 

PROCEDURA DI SICUREZZA RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
Nella strategia di prevenzione delle malattie contagiose oltre all'utilizzo razionale degli antibiotici e l'importanza dei vaccini, è 
necessario includere le norme comportamentali igieniche individuali e la "prevenzione attraverso l'igiene degli ambienti di vita 
quotidiana". 
Uno dei punti critici nel raggiungimento della corretta igiene nell'ambiente di vita è l'adeguata formazione del personale coinvolto, 
affinché vi sia un approccio responsabile all'utilizzo di detergenti e disinfettanti, evitando l'uso indiscriminato di tali prodotti che 
potrebbe risultare pericoloso ed inefficace. Un ambiente visibilmente pulito non significa necessariamente sicuro dal punto di vista 
igienico. 
L'obiettivo deve essere quello di pulire "igienicamente" un ambiente al fine di prevenire la trasmissione di germi patogeni attraverso 
oggetti e superfici contaminate. 
 
PULIZIA 
Per PULIZIA si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico da superfici, oggetti, cute e mucose. È 
eseguita di norma con l'impiego di acqua, con o senza detergenti. 
I DETERGENTI sono sostanze che modificano la tensione superficiale. Il grasso e lo sporco in genere sono adesi alle superfici con 
forze di tensione superficiale: il detergente, diminuendo la tensione superficiale fra sporco e superficie, favorisce l'asportazione dello 
sporco stesso. 
Dunque una pulizia accurata, effettuata con l'uso di detergenti, abbassa notevolmente la carica batterica. 
 
MODALITÀ 
Le operazioni di pulizia comprendono: 

• rimozione meccanica dello sporco; 
• lavaggio con acqua; 
• detersione con idoneo detergente; 
• risciacquo abbondante. 

Il processo di risciacquo è fondamentale: affinché la pulizia porti ad una riduzione della carica infettante per rimozione meccanica 
dei batteri, l'acqua e il sapone non sono sufficienti se non sono combinati ad un'azione di abbondante risciacquo. Occorre, inoltre, 
che: 

- la pulizia dei locali e degli arredi sia effettuata in assenza degli alunni; 
- il locale sia abbondantemente aerato durante le procedure e al termine delle stesse per permettere la dispersione delle 

sostanze potenzialmente irritanti che si sprigionano con l'utilizzo dei prodotti; 
- qualora i locali scolastici siano utilizzati anche per attività diverse da quella didattica, si dovrà provvedere ad 

un'approfondita pulizia e disinfezione prima di riammettere la scolaresca. 
 
PRODOTTI DI PULIZIA 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili i seguenti prodotti: 
- detergente per superfici; 
- detergente per pavimenti; 
- crema detergente abrasiva per i sanitari; 
- disincrostante. 

 
Per la disinfezione di alcuni "punti critici" può essere utilizzato l'ipoclorito di sodio. 
 
USO DEI PRODOTTI 

I prodotti per la pulizia annoverano, fra i loro componenti, un certo numero di sostanze (fragranze, solventi) che, se inalate senza 
opportuna mascherina o manipolate senza guanti, possono causare irritazione alle mucose respiratorie o alla pelle, fino a conseguenze 
più gravi nelle persone (sia operatori che alunni) allergiche a tali sostanze. Il rischio di raggiungere concentrazioni pericolose per la 
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salute non si può escludere in specifiche condizioni ambientali, quali un inadeguato ricambio dell'aria sia naturale che artificiale, le 
ridotte dimensioni degli ambienti, gli utilizzi impropri (dosi eccessive di prodotto, uso di più prodotti miscelati, ecc.). 
Non bisogna sottovalutare infine, il problema della diffusione di detergenti e disinfettanti che finiscono nell'ambiente con possibili 
ripercussioni nell'ecosistema. Occorre quindi: 

- evitare di utilizzare dosi eccessive di prodotto; 
- evitare usi impropri (simultanei di prodotti diversi); 
- seguire le istruzioni del produttore. In particolare la diluizione dei prodotti deve essere effettuata seguendo scrupolosamente 

le indicazioni della scheda tecnica; 
- scegliere preferibilmente detergenti privi di cere (per rischio di scivolamento) e prodotti senza solventi e profumi aggiunti. 

Se queste sostanze sono presenti, è preferibile che, in etichetta o sulla scheda tecnica, siano indicate la tipologia della 
sostanza e la sua concentrazione, privilegiando l'utilizzo di prodotti con più bassa concentrazione; 

- non eccedere nell'uso di disincrostanti per evitare una eccessiva esposizione degli operatori a prodotti irritanti e per non 
incorrere nella corrosione delle superfici trattate che favorirebbe il ristagno della sporcizia al pari della presenza delle 
incrostazioni. A questo proposito è importante usare acidi tamponati e non mescolare il disincrostante con altri prodotti 
(detergenti o disinfettanti). Può eventualmente essere presa in considerazione l'adozione di disincrostanti "ecologici", 
formulati tramite l'impiego di acidi organici deboli (acido acetico, acido citrico); 

- non utilizzare sostanze acide unitamente a quelle basiche. 
 

ATTREZZATURE PER LA PULIZIA 

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature: 
- panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali spugne perché 

facilmente inquinabili dai germi); 
- scope trapezoidali e scope tradizionali; 
- asta pulivetro, vello lavavetro; 
- sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, 

uno per gli ambienti in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.), ecc. È importante l'utilizzo di tali sistemi in quanto 
impediscono la dispersione di un'eccessiva quantità d'acqua sul pavimento, riducendo sensibilmente il pericolo di 
scivolamento. È fatto pertanto divieto di utilizzare pompe et similia per la pulizia degli ambienti in quanto comportano un 
elevato pericolo di scivolamento con conseguenti rischi, anche gravi, per l'operatore; 

- dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo, mascherine, ecc.). 
 
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere veicolo di 
infezioni. È opportuno, quindi, che: 

- alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni siano lavati con acqua calda e disinfettati, in modo da 
consentire una più efficace pulizia ed un'adeguata disinfezione a calore, mediante pulizia manuale in un lavandino adibito 
unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti (cfr. 
capitolo Disinfezione), avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia 
del bagno; 

- evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione(l0-20 minuti); 
- tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine ed altre attrezzature 

per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa 
di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti; 

- l'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente 
aerato e quando è possibile con esposizione diretta al sole. 

 
CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

È importante: 
- individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le 

attrezzature; 
- mantenere le confezioni originali dei prodotti con annesse schede tecniche di sicurezza facilmente consultabili. Nel caso 

occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi), i nuovi contenitori devono essere 
chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto ed i rischi associati; 

- dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni dei prodotti utilizzati; 
- etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, refettori, aule) e a seconda 

dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle 
attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni. 
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TECNICHE DI PULIZIA 

 
SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI 

• Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente. 
• Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). 
• Passarlo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli ed a S. 
• Girare spesso il telo. 
• Una volta utilizzate tutte le facce del telo gettarlo, se monouso, o se riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente       
e sciacquarlo. 
• Cambiare spesso la soluzione detergente. 
 

SCOPATURA AD UMIDO  

Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a depositarsi. 
• Avvolgere la frangia dell'aliante con l'apposita garza inumidita. 
• Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S. 
• Sostituire spesso la garza. 
• Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare ed asciugare sia le frange che le garze. 

 
DETERSIONE DEI PAVIMENTI 

È consigliato il sistema MOP perché: 
- permette all'operatore di mantenere una posizione eretta; 
- consente di evitare il contatto con l'acqua sporca; 
- diminuisce la possibilità di allergie, rendendo superfluo il contatto delle mani con il detergente; 
- impedisce la dispersione di un'eccessiva quantità d'acqua sul pavimento, riducendo sensibilmente il pericolo di 
scivolamento. 

Utilizzo 
• Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente. 
• Iniziare dalla parte opposta della porta. 
• Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S. 
• Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 
• Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente. 
 
Per ambienti ampi (corridoi, palestre) si possono utilizzare le macchine lavapavimenti. 
 

RISCIACQUO 

Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole: 
• secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio; 
• l'acqua deve essere calda ed abbondante; 
• in ambienti ampi è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua. 

 

DISINFEZIONE 

Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione dei microrganismi patogeni e non 
patogeni. 
La disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma solo una percentuale notevolmente variabile, che dipende da vari fattori: 

- quantità e resistenza dei microrganismi presenti;  
- presenza di materiale organico o sporco, che può inattivare i disinfettanti o proteggere i microrganismi; 
- concentrazione del disinfettante. Deve essere quella raccomandata perché una concentrazione inferiore può essere 

inefficace, una concentrazione superiore è inutile o può essere addirittura meno efficace, creando forme di resistenza ai 
disinfettanti, oltre ad essere svantaggiosa economicamente e tossica per l'ambiente e per l'operatore; 

- tempi di contatto: devono essere quelli raccomandati perché tempi inferiori rendono inefficace la disinfezione; 
- geometria e rugosità della superficie da disinfettare: una superficie irregolare può rendere difficoltoso il contatto con il 

disinfettante. 
 

I disinfettanti si distinguono in: 

• Disinfettanti fisici: calore (secco o umido), radiazioni ultraviolette; 
• Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc. 

 
La disinfezione ambientale routinaria è consigliata solo per alcuni "punti critici" a rischio infettivo elevato: superfici dei sanitari e 
pavimenti attigui ad essi, superfici critiche (maniglie delle porte dei bagni, corda/pulsante dello sciacquone, rubinetteria ed erogatori 
del sapone), piani di lavoro dei locali adibiti a refettorio, pavimenti delle sezioni delle scuole dell'infanzia, ecc. 
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Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta lo si renda necessario (ad esempio imbrattamento di superfici con sangue o 
materiale fecale ). 
Normalmente una semplice ma corretta detersione determina una riduzione marcata di tutti i tipi di microrganismi presenti, comprese 
le spore batteriche, per tutti gli ambienti e le superfici. 
Per questo motivo gli interventi corretti di pulizia: 

- sono idonei da soli a garantire un'azione antimicrobica efficace in situazioni a basso rischio infettivo; 
- sono premessa necessaria a garantire il successo delle procedure di disinfezione: con l'allontanamento del materiale 

organico, si favorisce il necessario contatto tra l'agente biocida ed i microrganismi residui sulla superficie. 
I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida, sia per facilità d'uso che per il basso costo, sono i composti 
del CLORO. 
I prodotti a base di cloro sono disponibili in diverse formulazioni e con diverse caratteristiche: 

- prodotti per la pulizia (candeggina e prodotti ad uso professionale a base di ipoclorito di sodio); 
- disinfettanti registrati come "presidi medico chirurgici" quali, ad esempio, Amuchina e Milton. 

La candeggina è generalmente più concentrata dei "presidi medico chirurgici" (dal 5% di cloro attivo nei prodotti di uso comune al 
10% in quelli ad uso professionale); un'alternativa alla candeggina è costituita da prodotti solidi che sciolti in acqua liberano cloro 
attivo. 
I disinfettanti registrati come "presidi medico chirurgici" sono generalmente più diluiti e presentano caratteristiche di purezza e 
stabilità superiori. 
I prodotti a base di cloro, sulla base delle loro differenti caratteristiche, risultano pertanto consigliati per utilizzi diversificati: 

- candeggina per la disinfezione di pavimenti, pareti lavabili, sanitari, arredi in genere; 
- disinfettanti registrati come "presidi medico chirurgici" per la disinfezione di giocattoli. 

Per la disinfezione di superfici e oggetti in situazioni di rischio infettivo è opportuno evitare l'utilizzo di prodotti commerciali che 
siano associazioni detergente-disinfettante in quanto è fondamentale far precedere l'intervento di pulizia a quello di disinfezione. 
L'uso eccessivo di questi prodotti può, inoltre, associarsi alla selezione di ceppi batterici resistenti. 
 
INDICAZIONE PER L'UTILIZZO DEI DISINFETTANTI 

Per un'ottimale efficacia dei disinfettanti si deve prestare particolare attenzione a: 
- Concentrazione. Dovrà essere quella indicata sulle istruzioni d'uso presenti sulla confezione e sulla scheda tecnica; 
- Tempo di contatto. Va tenuto conto che il non rispetto dei tempi può inficiare il risultato del processo di disinfezione, dal 

momento che i tempi non sufficientemente lunghi possono dare luogo ad una minore azione, mentre i tempi troppo lunghi 
non aumentano l'attività di disinfezione. 

Per la disinfezione di superfici ed oggetti a maggior rischio la candeggina deve essere utilizzata alla concentrazione di cloro 
attivo pari allo 0,5% che si ottiene: 

- con una candeggina che riporti in etichetta una concentrazione del 5% (come risulta frequentemente nei prodotti per la 
pulizia), diluendo una parte di disinfettante in 9 parti d'acqua (es.: l bicchiere di candeggina in 9 bicchieri d'acqua). 

Negli altri casi può essere utilizzata una soluzione più diluita (0,05% che equivale a 500 ppm di cloro attivo) che si ottiene diluendo 
0,1 litri di candeggina al 5% di cloro attivo in 10 litri d'acqua. 
È importante che il prodotto acquistato indichi in etichetta la concentrazione precisa di cloro(1) presente così da permettere di 
raggiungere la concentrazione dello 0,5%. A questa concentrazione il tempo di contatto minimo consigliato è di 10 minuti. 
Prima di procedere all'uso dell'ipoclorito di sodio(2) occorre consultare la scheda tecnica: per motivi che riguardano il trasporto e lo 
stoccaggio non sempre le concentrazioni riportate in etichetta risultano chiare e precise. 
Avvertenze per l'uso: 

- usare sempre il prodotto diluito; 
- diluire il prodotto poco prima dell'uso perché il disinfettante perde rapidamente efficacia e il prodotto rimanente alla fine 

della giornata deve essere, quindi, eliminato; 
- non diluire con acqua calda (liberazione vapori tossici); 
- non usare in presenza di acidi (liberazione di vapori tossici); 
- non mescolare mai i prodotti tra di loro o con detergenti; 
- risciacquare abbondantemente le superfici metalliche dopo la disinfezione con cloro per evitarne la corrosione; 
- aerare gli ambienti durante l'utilizzo; 
- indossare durante l'utilizzo dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) adeguati per le mani (guanti protettivi). L'utilizzo di 

d.p.i. per le vie respiratorie (mascherine con filtri specifici per vapori di cloro) è importante soprattutto nel caso in cui il 
personale addetto dovesse presentare intolleranza ai vapori di cloro anche a debole concentrazione; 

- tenere i prodotti fuori dalla portata degli alunni; 
 

                                                           
1 Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc. 
 
2 Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc. 
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USO DEI DISINFETTANTI IN PRONTO SOCCORSO 

 
Le operazioni di pronto soccorso devono essere effettuate con guanti monouso. 
I disinfettanti per la cute, una volta aperta la confezione, hanno una durata di una settimana. Dopo tale periodo devono essere, 
pertanto, eliminati. Si consiglia quindi l'utilizzo delle confezioni più piccole in commercio oppure, dove è possibile, di confezioni 
monodose. 
In caso di ferite/abrasioni o simili, la lesione deve essere accuratamente detersa con acqua prima dell'utilizzo del disinfettante per 
rimuovere qualsiasi traccia di materiale estraneo. Si ricorda, inoltre, che per il materiale di pronto soccorso occorre: 

- controllare periodicamente la scadenza dei prodotti; 
- attenersi alle indicazioni contenute nel "Piano di Evacuazione e di Emergenza". 

Le superfici degli ambienti o degli arredi eventualmente contaminate da sangue, devono essere pulite e disinfettate indossando idonei 
d.p.i. e rispettando i tempi di contatto precedentemente indicati. 
Le mani rappresentano un veicolo per la trasmissione delle infezioni da un soggetto all'altro. Sulla cute 
umana sono presenti: 

• microrganismi residenti: costituiscono la normale flora cutanea dell'individuo e causano infezioni solo raramente. Essi 
non vengono rimossi dal semplice lavaggio delle mani; 
• microrganismi transitori: possono essere causa di infezioni e sono acquisiti tramite il contatto diretto con secrezioni o 
materiale organico contaminato. Sopravvivono meno di 24 ore sulla cute e possono essere facilmente rimossi dal lavaggio 
o dallo strofinamento. 

Un lavaggio corretto delle mani: 
• riduce la carica microbica presente; 
• previene la trasmissione di infezioni da soggetto a soggetto.  

Quando lavare le mani:  
• Prima di iniziare i lavori di pulizia o di preparazione pasti, dopo ogni pausa e al termine del turno di lavoro. 
• Dopo essere andati al bagno. 
• Dopo aver aiutato un bambino ad andare al bagno. 
• Dopo aver toccato la spazzatura. 
• Prima, dopo e durante la preparazione degli alimenti. 
• Dopo aver toccato alimenti crudi. 
• Prima e dopo la distribuzione degli alimenti. 
• Prima e dopo aver mangiato o aver aiutato un bambino a mangiare. 
• Dopo aver tossito, starnutito, essersi soffiati il naso, toccato foruncoli o altre lesioni della pelle. 
• Prima di indossare i guanti (per le attività che prevedono il loro uso) e dopo averli tolti. 
• Quando sono visibilmente sporche. 

Come lavare le mani: 

• Bagnare le mani con acqua calda. 
 

IGIENE DELLE MANI 

• Applicare il sapone nel cavo delle mani. 
• Insaponare bene. 
• Frizionare, strofinare le mani tra loro per almeno 20-25 secondi, senza dimenticare gli spazi tra le dita e attorno alle unghie 
• Sciacquare bene con acqua corrente calda. 
• Asciugare le mani con salviette di carta monouso. 
• Chiudere il rubinetto con la salvietta di carta. 
• Dopo il contatto con probabili fonti di germi (ferite, secrezioni e materiale organico), anche se si sono usati i guanti, è 

consigliato proseguire il lavaggio con un antisettico. 
 

Sapone: è da preferirsi l'utilizzo di sapone liquido a pH neutro con dispenser. Qualora si utilizzino erogatori a muro, prima di 
ricostituire con nuovo sapone, lavare la vaschetta di contenimento sotto acqua corrente e disinfettare con ipoclorito di sodio allo 
0,5%. 

Antisettici consigliati: 
• clorexidina soluzione acquosa o alcolica; 
• iodopovidone soluzione acquosa o alcolica; 
• composto del cloro soluzione acquosa; 
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• triclosan; 
• ammonici quaternari in soluzione acquosa o alcolica. 

Il lavaggio con antisettico deve durare per circa 2 minuti. Dopo l'uso del prodotto occorre risciacquare abbondantemente con acqua 
fredda corrente e asciugare con salvietta di carta monouso. 

Ricordarsi che: 
- bracciali, anelli e orologi possono essere di impedimento ad un accurato lavaggio; occorre toglierli sempre prima di lavare 

le mani; 
- le unghie vanno tagliate corte perché gli spazi sottoungueali possono raccogliere un'alta concentrazione batterica; 
- l'utilizzo dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. 

 

LA PULIZIA DEI PAVIMENTI 
Per la pulizia dei pavimenti è necessario procedere inizialmente alla scopatura ad umido, seguita da lavaggio, detersione e risciacquo 
con dispositivo MOP ed eventuale disinfezione. 

Atrio e corridoi: lavaggio quotidiano con detergente. 
Aule: lavaggio quotidiano con detergente. 
 

LA PULIZIA DEGLI ARREDI 
Spolveratura ad umido a giorni alterni di tutti gli arredi e lavaggio degli stessi almeno una volta alla settimana.  

Aule: 
1. Scaffalature aperte e materiale didattico nelle aule: spolveratura ad umido quotidianamente; 
2. Banchi e altri arredi: spolveratura ad umido quotidiana. Lavaggio con acqua e detergente seguito da risciacquo tutti i 
giorni sia per i banchi sia per gli altri arredi. 

 

LA PULIZIA DI ALTRE SUPERFICI 

Vetri (se previsto da contratto): lavaggio dei vetri interni ed esterni, davanzali interni ed esterni, intelaiature, tapparelle e cassonetti 
con idonei prodotti detergenti, sempre rimanendo con i piedi ben saldi al suolo. La frequenza dell'intervento dovrà essere in ogni caso 
idonea a contrastare quelle condizioni ambientali (pioggia, polveri, ecc.) che possano favorire l'accumularsi di sporco sui vetri, anche 
al fine di garantire una buona illuminazione naturale degli ambienti ed in particolare dell'aula scolastica. 
Sedie, veneziane, caloriferi, lampadari, apparecchiature informatiche: spolveratura a secco con panno antistatico per le 
apparecchiature elettroniche (computer, lampade, ecc.); per tutte le altre spolveratura ad umido o lavaggio ogni qualvolta la presenza 
di sporco lo renda necessario. 
Cestini portarifiuti: cambio frequente, accurato lavaggio, detersione e abbondante risciacquo. 

 

LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 

- Deve avvenire alla fine delle attività ed ogni qualvolta si renda necessario. Qualora le attività proseguono anche nel 
pomeriggio, si rileva la necessità di effettuare le pulizie sia al termine della mattinata che alla fine del turno pomeridiano. 

- Le attrezzature per la pulizia dei bagni devono essere utilizzate solo in questi locali. 

- Le attrezzature (scope, MOP, spugne, tubi di gomma, ecc.) non devono essere accessibili agli alunni. 

- Per il lavaggio dei sanitari è opportuno utilizzare panni monouso o panni-spugna diversificati per codice-colore a seconda 
che vengano utilizzati per lavandini/docce o wc. 

- I guanti per la pulizia dei wc devono essere riservati solamente a questo uso. 

- La detersione di wc e lavandini deve essere effettuata con creme abrasive liquide, seguita da un efficace risciacquo      
possibilmente con acqua calda. 

- Occorre procedere prima alla pulizia dei vasi e successivamente a quella dei lavandini. 

- Qualora la struttura sia dotata di turche occorre procedere alla pulizia delle stesse sempre con crema abrasiva utilizzando 
una scopa apposita. Questa scopa deve essere usata solo per il lavaggio (non per il risciacquo), successivamente detersa e 
disinfettata per immersione e fatta asciugare in ambiente aerato. Il risciacquo della turca può essere effettuato tramite 
l'utilizzo del tubo di gomma o con secchi di acqua preferibilmente calda. L'eccesso di acqua deve, infine, essere rimosso 
con una scopa pulita. 

- Si consiglia di lavare il pavimento con sistema MOP. 

- Gli erogatori di sapone liquido vanno lavati con detergente tutte le volte che si esauriscono; evitare, quindi, di aggiungere 
sapone prima che sia terminato. 

- Si consiglia di effettuare periodicamente il lavaggio delle superfici verticali (pareti piastrellate, porte e docce delle 
palestre). 

- È opportuno che la pulizia sia seguita dalla disinfezione, con i prodotti e le modalità precedentemente indicati, per: 
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1-pavimenti dei locali wc 4-corda/pulsante dello sciacquone 

2-maniglie delle porte 5-sanitari 

3-pulsante erogatore di sapone 6-rubinetteria 

Prima di disinfettare è opportuno lasciare asciugare le superfici. 
 

LA PULIZIA DELLA PALESTRA (Ove presente) 

La pulizia deve essere quotidiana. In caso di uso della palestra al di fuori dell'attività scolastica è necessario ripetere le operazioni di 
cui ai punti 1, 2, 3 e 4 anche al termine della giornata. Tutti i locali devono essere abbondantemente aerati durante e dopo la pulizia. 

- 1-Pavimenti: è necessario procedere alla scopatura ad umido, seguita da lavaggio, con detergente privo di cere, e 
risciacquo con dispositivo MOP. Si dovrà provvedere alla disinfezione in caso di necessità. 

- 2-Spogliatoi: occorre eseguire quotidianamente la scopatura ad umido, la detersione e il risciacquo dei pavimenti. 
È necessaria una spolveratura ad umido quotidiana degli arredi (panche, appendiabiti, interno armadietti). Si raccomanda di 
effettuare il lavaggio con acqua e detergente, seguito da risciacquo, almeno tre volte la settimana per le panche e 
periodicamente per gli armadietti. 

- 3-Servizi igienici annessi: vedi paragrafo "La pulizia dei servizi igienici". 
- 4-Docce: la detersione delle docce deve essere effettuata quotidianamente ed ogni volta si renda necessario con creme 

abrasive liquide e/o detergente per piastrelle, seguita da un efficace risciacquo con acqua calda. Almeno una volta al giorno 
è necessario far asciugare le docce e procedere alla disinfezione dei rubinetti e del piatto doccia. 

- 4-Attrezzature sportive: per tutte le superfici che possono entrare a stretto contatto con il capo o con le scarpe degli utenti 
(panche inclinate, tappetini, ecc.) è necessario procedere quotidianamente alla detersione con idoneo prodotto per superfici. 
Per tutte le altre attrezzature (spalliere, pesi, ecc.), che sono regolarmente utilizzate nella palestra la detersione con idoneo 
prodotto per superfici verrà effettuata settimanalmente o più frequentemente a seconda dell'intensità del loro uso. 
Gli attrezzi riposti, il cui utilizzo è occasionale, devono comunque essere spolverati periodicamente, in modo da 
allontanare lo sporco e la polvere che può essersi accumulato. 
I tappetini per gli esercizi a terra devono essere costituiti da materiale facilmente lavabile, lavati periodicamente ed al 
bisogno. Se riposti a terra, sarebbe necessario utilizzare una protezione per la superficie che entra a contatto con il 
pavimento. Al termine dell'utilizzo i materassini devono essere impilati a facce contrapposte, in modo che le superfici che 
vengono adagiate al pavimento non tocchino quelle destinate al contatto con il corpo. 

• Vetrate, tendaggi e altro: vedi il paragrafo "Pulizia di altre superfici". 
È importante che gli utenti utilizzino: scarpe destinate al solo uso in palestra, asciugamani personali per gli esercizi sulle 
panche ed i tappetini, ciabatte in gomma apposite nei locali doccia. È, inoltre, opportuno che l'accesso alla palestra avvenga 
esclusivamente dallo spogliatoio, in modo da creare una zona filtro tra il pavimento esterno ("sporco") e quello della 
palestra (pulito). 

 

 

 

 

19.2 PROCEDURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI 

VIDEOTERMINALI   

per il personale di segreteria 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA  

PROCEDURA DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI 

SCOPO DELLA PROCEDURA 
La presente procedura di sicurezza, redatta ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve esse applicata da 
tutto il personale che opera utilizzando apparecchiature munite di videoterminale, anche per periodi limitati di tempo, ed ha lo scopo 
di prevenire i rischi connessi all'utilizzo del videoterminale (nel seguito indicato con la sigla VDT 
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RESPONSABILITÀ 
Tutti i lavoratori che operano utilizzando attrezzature munite di videoterminali sono responsabili della corretta applicazione della 
presente procedura. 
Il preposto a ciò addetto (solitamente è il D.S.G.A.) effettuerà opera di vigilanza rispetto alla corretta applicazione delle disposizioni 
impartite con la presente procedura, riferendo eventuali anomalie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nel 
seguito denominato R.S.P.P.). 
 

MODALITÀ OPERATIVE 
Ogni lavoratore addetto all'utilizzo di attrezzature munite di VDT è tenuto ad effettuare le verifiche di seguito indicate presso la 
propria postazione di lavoro. 

 

ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO 

 

Figura 1 - POSTO DI LAVORO 

 

Con riferimento alla figura 1, i lavoratori addetti dovranno: 

- sedersi sul sedile e regolarlo ad un'altezza tale che consenta di appoggiare i piedi sul pavimento e di formare un angolo di 
circa 90° tra le gambe ed il busto; 

- se il sedile o il tavolo sono troppo alti è necessario richiedere un poggiapiedi; 

- lo schienale deve essere posizionato in modo da sostenere per intero la zona lombare; 

- lo schienale deve avere un'inclinazione di 90° o appena superiore rispetto al piano del pavimento. 
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Con riferimento alle figure 1 e 2, i lavoratori addetti dovranno: 
- disporre la tastiera in modo da lasciare tra la stessa e il bordo anteriore del tavolo uno spazio sufficiente per appoggiare gli 

avambracci durante la digitazione (almeno 15 cm, vedi figura 2); 
- sistemare davanti a sé gli oggetti e le apparecchiature (monitor, documenti, leggio e tastiera) che richiedono maggiore 

attenzione; 
- l'organizzazione degli oggetti di cui sopra, dovrà essere tale da far rientrare gli stessi in un campo visivo il più ristretto 

possibile, in modo tale da dover compiere il minor numero possibile di spostamenti del capo durante l'esecuzione di un 
lavoro; 

- verificare che i documenti sui quali si lavora siano sufficientemente illuminati integrando eventualmente l'illuminazione 
con lampade da tavolo; 

- porre il monitor ad una distanza di circa 50-70 cm dagli occhi, regolando lo stesso in modo che sia leggermente più in 
basso dell'altezza degli occhi (vedi figura 1); 

- usare i comandi per la regolazione della luminosità, del contrasto e della risoluzione del video, per una distinzione ottimale 
dei caratteri; 

- utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, tenendo gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in 
modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle; 

- evitare le posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; 
- quando possibile, organizzare il proprio lavoro alternando il tempo impegnato al VDT con periodi, anche di pochi minuti, 

in cui si svolgono compiti che permettano, cambiando posizione, di sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino 
una visione ravvicinata; 

- distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani al fine di ridurre l'affaticamento visivo; 
- nelle pause di lavoro (15 minuti ogni 2 ore di lavoro) evitare di rimanere seduti impegnando la vista ed impegnarsi 

possibilmente in esercizi di rilassamento. 

PIANO DI LAVORO 
Per essere adeguato al lavoro con il videoterminale, il tavolo deve essere stabile ed avere le seguenti caratteristiche: 

- dimensioni adatte a garantire la comoda disposizione delle attrezzature di lavoro con possibilità di collegamento ad altri 
moduli utili; 

- profondità sufficiente a consentire una corretta distanza visiva dallo schermo; 
- altezza fissa o regolabile tra 70 e 80 cm in modo da lasciare adeguato spazio per le gambe dell'operatore e consentire 

comodi aggiustamenti posturali; 
- superficie di colore neutro e opaca in modo da evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi; 
- tastiera separata dal video, mobile, inclinabile, con i tasti in materiale opaco e con caratteri leggibili; 
- video orientabile e inclinabile con luminosità e contrasto regolabili, con l'immagine stabile, i caratteri definiti e leggibili e 

non deve avere riflessi o riverberi che possono causare molestia all'utilizzatore. 

In generale va garantita la massima flessibilità nella disposizione e nell'uso dei diversi strumenti e accessori. 

 

DISPOSIZIONE ATTREZZATURA DI 
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SEDILE 
Un sedile da lavoro ergonomico deve essere: 

- solido, sicuro, ben regolabile e dimensionato, confortevole e pratico; 
- mobile con rotelle in modo da consentire l'accesso alle diverse attrezzature del posto di lavoro e facilitare l'aggiustamento 

posturale; 
- con basamento stabile o a cinque punti di appoggio; può, infatti, essere pericoloso se la superficie del piano del sedile è più 

ampia del basamento: in questo modo il sedile si può ribaltare; 
- in materiale permeabile al vapore acqueo e pulibile. 

Inoltre, deve avere: 
- l'altezza del piano sedile regolabile tramite comandi facilmente accessibili e azionabili; 
- lo schienale, anatomicamente conformato, agevolmente regolabile in altezza e inclinazione, in modo da permettere un 

comodo appoggio del tratto lombare della colonna vertebrale. 

Qualora fosse necessario, è opportuno utilizzare un poggiapiedi separato, per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori 
dell'operatore. 

 

RUMORE 
Nell'ambiente di lavoro dove si utilizzano videoterminali difficilmente i livelli di intensità sonora sono tali da provocare un danno 
all'apparato uditivo, tuttavia possono risultare fastidiosi per un'attività che può richiedere anche un'elevata concentrazione mentale ed, 
in particolare, non devono perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. Si consigliano le seguenti misure preventive: 
• scegliere strumentazione poco rumorosa; 
• isolare gli strumenti rumorosi in ambienti separati o con dispositivi fonoisolanti. 

 

MICROCLIMA 
Con il termine microclima si intendono quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto e ambiente negli 
spazi confinati e che determinano il cosiddetto "benessere termico". 
Le grandezze fondamentali che entrano in gioco nel determinare il benessere termico dell'organismo umano sono: la temperatura 
dell'aria, l'umidità relativa, la ventilazione, il calore radiante, il dispendio energetico, la resistenza termica del vestiario. L'organismo 
umano, infatti, tende a mantenere il bilancio termico in condizioni di equilibrio in modo da mantenere la sua temperatura sui valori 
ottimali. 
Per quanto riguarda il microclima, il lavoro al videoterminale non richiede il rispetto di parametri diversi da quelli normalmente 
assunti per il comune lavoro d'ufficio ed è comunque preferibile che le condizioni microclimatiche siano controllate tramite un 
impianto di condizionamento che assicuri situazioni di comfort sia nella stagione estiva che in quella invernale. 
Ci si deve comunque assicurare che: 

- nella postazione di lavoro la velocità dell'aria sia molto ridotta, evitando la presenza di correnti d'aria provenienti da porte, 
finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori, apparecchiature poste nelle vicinanze, ecc.; 

- l'aria non sia troppo secca per evitare possibili irritazioni degli occhi; 
- fonti di calore radiante non siano poste nelle immediate vicinanze della postazione, quali impianti di riscaldamento ma 

anche finestre che possano essere colpite da irraggiamento solare diretto, ecc. 

 

PULIZIA 
Tastiera, schermo e mouse devono essere periodicamente puliti. In particolare l'accumulo di polvere sulla superficie dello schermo 
può deteriorare la percezioni delle immagini. Si deve, quindi, effettuare una frequente pulizia dello schermo e degli eventuali filtri (in 
questo caso va pulita sia la superficie interna che quella esterna del filtro). Per la pulizia si raccomanda l'utilizzo di prodotti appositi. 

 

ILLUMINAZIONE 
Verificare che non vi siano riflessi fastidiosi sullo schermo e, in caso 
contrario, regolare l'orientamento dello schermo rispetto alle finestre e/o alle 
fonti luminose artificiali. Lo schermo deve essere posto in modo che le 
finestre siano disposte lateralmente (vedi figura 1). 
In caso di bisogno è necessario poter regolare l'intensità della luce 
proveniente dalle finestre agendo opportunamente sulle  
schermature (vedi figura 2). 
                            
                                                                                   
                                                    f NO 
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COMPUTER PORTATILI 
In caso di utilizzo prolungato di computer portatili, come previsto dal punto 1, lettera f) dell' Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., il lavoratore dovrà utilizzare la tastiera ed il mouse esterno nonché il supporto speciale in dotazione per il corretto 
posizionamento dello schermo (in alternativa potrà essere impiegato uno schermo separato, conforme a quello già descritto, collegato 
al notebook). 

 

E assolutamente vietata qualsiasi manomissione dell'impianto elettrico e qualsiasi intervento non autorizzato. 

Non smontare mai il PC e non aprire il contenitore per effettuare riparazioni o altro. Per eventuali interventi 
(espansioni, cambio di schede, ecc.) occorrerà rivolgersi al personale addetto o all'assistenza tecnica. 
 

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o 
l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione. 

Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare 
la presa dal muro. 

 

Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano 
del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E un rischio 
inutile! Informare immediatamente il responsabile. 
 
 
Non attaccare più di un apparecchio elettrico ad una sola presa. In questo modo si evita che 
la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio. 
Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, sono espressamente 
vietate. 
 
 
 
 
Se indispensabili, e previa autorizzazione del R.S.P.P., usare sempre adattatori e prolunghe 
idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e 
sulle ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza 
massima, in Watt (W). 

 

 

Figura 1 - CORRETTA POSIZIONE DEL POSTO Di LAVORO RISPETTO ALLA 

ILLUMINAZIONE NATURALE 
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Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un 
adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno 
spinotto centrale. E assolutamente vietato l'inserimento forzato delle spine Schuko nelle prese di 
tipo italiano. In tale caso, infatti, dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra. 
 

ESERCIZI DI RILASSAMENTO 

 
BREVI CENNI 
Ecco alcuni semplici esercizi, che richiedono pochi minuti e che possono essere fatti nelle pause di lavoro. 
 
PER IL COLLO  

In posizione seduta, intrecciare le dita dietro la nuca e tirare lentamente il capo verso il basso. Restare così 
per 10 secondi. Ripetere almeno 10 volte. 
 
PER GLI AVAMBRACCI 
Mettere i palmi delle mani sul tavolo da lavoro con gli avambracci in avanti, spingendo il peso nello stesso verso. Mantenere la 
posizione per 20-30 secondi. Ripetere 5 volte. 
 

PER LE SPALLE 
In posizione seduta portare una mano tra le scapole tenendo il gomito bene in alto. Per aumentare lo stiramento aumentare 
progressivamente l'estensione del capo. Mantenere la posizione per 20 secondi. Ripetere alternando per 5 volte. 
 

PER LA SCHIENA 
Seduti su una sedia, schiena ben dritta, piedi appoggiati a terra, gambe leggermente 
allargate. Abbandonare le braccia fra le gambe, lasciarsi cadere in avanti lentamente a 
partire dalla testa fino a toccare terra con il dorso delle mani. Restare qualche istante in 
questa posizione, poi tirarsi su lentamente: prima la schiena, poi il dorso ed infine la testa. 
Ripetere l'esercizio 5 volte. 
 

 

 

19.3 PROCEDURE RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

(per il personale della scuola dell'infanzia e per tutti i collaboratori scolastici) 

 

PROCEDURA DI SICUREZZA RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

ELEMENTI DI RIFERMENTO 

CARATTERISTICHE DEL CARICO 

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio, tra l'altro dorso-lombare, se: 
- il carico è troppo pesante; 
- è ingombrante o difficile da afferrare; 
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione 

o inclinazione del tronco; 
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 

 
SFORZO FISICO RICHIESTO 
Lo sforzo fisico può costituire un rischio, tra l'altro dorso-lombare, se: 

- è eccessivo; 
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
- può comportare un movimento brusco del carico; 
- è compiuto con il corpo in posizione instabile. 

 

 

 



83 
 

CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio, tra l'altro dorso-lombare, se: 

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; 

- il pavimento è ineguale e presenta rischi di inciampo o di scivolamento per il lavoratore; 

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad un'altezza di 
sicurezza o in buona posizione; 

- il pavimento o il piano di lavoro presentano dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; 

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 

- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 
 

ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA' 

L'attività può costituire un rischio, tra l'altro dorso-lombare, se comporta una o più delle seguenti esigenze: 

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; 

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 
 

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO 

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: 

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; 

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 
 

 
CONDIZIONI CHE INCIDONO A DETERMINARE LA CRITICITÀ DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI DEL GRUPPO OMOGENEO (IN ROSSO LE RISPOSTE RELATIVE ALLA REALTÀ IN ESAME) 
CARATTERISTICHE DEL 
CARICO 

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI UN CARICO PUÒ COSTITUIRE UN RISCHIO TRA 
L'ALTRO DORSO-LOMBARE NEI CASI SEGUENTI: 

- È TROPPO PESANTE   

- È INGOMBRANTE O DIFFICILE DA AFFERRARE TALVOLTA 

- È IN EQUILIBRIO INSTABILE TALVOLTA 

- È COLLOCATO IN POSIZIONE DISTANTE DAL CORPO TALVOLTA 

- PUÒ COMPORTARE LESIONI IN CASO DI URTO TALVOLTA 

SFORZO FISICO 
RICHIESTO 

LO SFORZO FISICO PUÒ PRESENTARE UN RISCHIO TRA L'ALTRO DORSO- 
LOMBARE NEI SEGUENTI CASI: 
- È ECCESSIVO   
- PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO CON UN MOVIMENTO DI 
TORSIONE DEL TRONCO   
- PUÒ COMPORTARE UN MOVIMENTO BRUSCO DEL CARICO TALVOLTA 
- È COMPIUTO CON IL CORPO IN POSIZIONE INSTABILE   

CARATTERISTICHE 
DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 

LE    CARATTERISTICHE    DELL'AMBIENTE    DI    LAVORO    POSSONO 
AUMENTARE LE POSSIBILITÀ DI RISCHIO TRA L'ALTRO DORSO-LOMBARE NEI 
SEGUENTI CASI: 
- LO SPAZIO LIBERO, IN PARTICOLARE VERTICALE, È INSUFFICIENTE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RICHIESTA   

-  IL PAVIMENTO È INEGUALE, QUINDI PRESENTA RISCHI DI INCIAMPO O DI 

SCIVOLAMENTO PER IL LAVORATORE TALVOLTA 

-  IL  POSTO  O  L'AMBIENTE  DI  LAVORO  NON  CONSENTONO  AL LAVORATORE   

LA  MOVIMENTAZIONE  MANUALE   DI   CARICHI   AD UN'ALTEZZA DI SICUREZZA 

O IN BUONA POSIZIONE   

- IL PAVIMENTO O IL PIANO DI LAVORO PRESENTANO DISLIVELLI CHE    

IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE DEL CARICO A LIVELLI DIVERSI TALVOLTA 
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- IL PAVIMENTO O IL PUNTO DI APPOGGIO SONO INSTABILI  

- LA TEMPERATURA, L'UMIDITÀ O LA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA SONO 

      INADEGUATE   

ESIGENZE CONNESSE 
ALL'ATTIVITÀ -  SFORZI FISICI CHE SOLLECITANO IN PARTICOLARE LA COLONNA VERTEBRALE, 

TROPPO FREQUENTI O TROPPO PROLUNGATI NO 

- PERIODO DI RIPOSO FISIOLOGICO O DI RECUPERO INSUFFICIENTE   

- DISTANZE TROPPO GRANDI DI SOLLEVAMENTO, DI ABBASSAMENTO O DI 

TRASPORTO   

- UN RITMO IMPOSTO DA UN PROCESSO CHE NON PUÒ ESSERE MODULATO DAL 

LAVORATORE   

 

Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di cui sopra si procede alla considerazione 
che: 

le operazioni maggiormente a rischio sono quelle che comportano sporadicamente il sollevamento dei bambini (risposta ad esigenze 
quotidiane, ecc.). 

Nel corso del turno di lavoro giornaliero il personale della scuola dell'infanzia può sporadicamente dover sollevare bambini, 
assimilabili a carichi animati, il cui peso può al massimo raggiungere i 13 Kg per i bambini più grandi. Tale carico presenta 
caratteristiche particolari, in quanto i movimenti dei bambini possono renderli difficili da maneggiare, spostandone il baricentro ed 
eventualmente richiedendo movimenti improvvisi e non corretti. 
Esiste, quindi, un possibile rischio di lombalgie acute e di ernie discali oltre alla presenza di disturbi cronici della colonna dorso-
lombare ma, considerando la non ordinarietà dell'azione, si ritiene opportuno non attivare la sorveglianza sanitaria per tale gruppo 
omogeneo ma è sufficiente che i lavoratori si attengano alle specifiche procedure di seguito riportate. 

PROCEDURE OPERATIVE 

Il personale della scuola dell'infanzia durante l'attività di assistenza e trasporto di bambini è sottoposto sporadicamente ad uno sforzo 
fisico derivante dal sollevamento, abbassamento, trasporto dei carichi (rappresentati dai bambini stessi, mediamente di peso pari a 13 
Kg). 
Per questo gruppo omogeneo, considerando le criticità relative ai carichi, agli sforzi fisici e agli ambienti di lavoro, le azioni 
migliorative devono porre l'attenzione alle caratteristiche del carico, allo sforzo fisico richiesto e alle caratteristiche dell'ambiente di 
lavoro. In alcuni casi il "carico" è difficile da afferrare ed/o è in equilibrio instabile, ed/o è collocato in posizione distante dal corpo 
e/o può comportare lesioni in caso di urto, e/o vi è pericolo di inciampo o scivolamento, per cui è necessario: aumentare la stabilità 
del corpo nell'azione di sollevamento con conseguente attenzione dei piani calpestabili; ridurre i movimenti bruschi di carico e 
ridurre i movimenti che comportano torsioni del tronco. Tali precauzioni possono contribuire a ridurre le condizioni di rischio 
presenti nello svolgimento dell'attività. Si evidenzia, comunque, che le iniziative intraprese dal Datore di Lavoro per la corretta 
formazione ed informazione dei lavoratori, al fine di ridurre al minimo l'esecuzione di movimenti inadeguati e gravosi per la colonna 
vertebrale, è un efficace strumento per la tutela dei lavoratori stessi in base a quanto disposto nell'art. 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Le attività dei collaboratori scolastici vengono svolte interamente all'interno dei luoghi di lavoro. Il personale ausiliario si occupa di 
pulire i locali della scuola, della sorveglianza degli alunni, delle operazioni di minuta manutenzione, di apparecchiare e sparecchiare i 
tavoli in refettorio (scuola dell'infanzia) e di collaborare con il personale educativo e di segreteria in alcuni momenti della giornata. 

 

CONDIZIONI CHE INCIDONO A DETERMINARE LA CRITICITÀ DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI DEL GRUPPO OMOGENEO (IN ROSSO LE RISPOSTE RELATIVE ALLA REALTÀ IN ESAME) 

CARATTERISTICHE DEL 
CARICO 

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI UN CARICO PUÒ COSTITUIRE UN RISCHIO TRA 
L'ALTRO DORSO-LOMBARE NEI CASI SEGUENTI: 
- E TROPPO PESANTE TALVOLTA 
- È INGOMBRANTE O DIFFICILE DA AFFERRARE TALVOLTA 
- E IN EQUILIBRIO INSTABILE TALVOLTA 
- E COLLOCATO IN POSIZIONE DISTANTE DAL CORPO TALVOLTA 
- PUÒ COMPORTARE LESIONI IN CASO DI URTO TALVOLTA 
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SFORZO FISICO 
RICHIESTO 

LO SFORZO FISICO PUÒ PRESENTARE UN RISCHIO TRA L'ALTRO DORSO- 
LOMBARE NEI SEGUENTI CASI: 
- E ECCESSIVO TALVOLTA 
- PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO CON UN MOVIMENTO DI 

     TORSIONE DEL TRONCO   
- PUÒ COMPORTARE UN MOVIMENTO BRUSCO DEL CARICO TALVOLTA 
- È COMPIUTO CON IL CORPO IN POSIZIONE INSTABILE   

CARATTERISTICHE 
DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 

LE    CARATTERISTICHE    DELL'AMBIENTE    DI    LAVORO    POSSONO AUMENTARE  
LE  POSSIBILITÀ  DI  RISCHIO  TRA  L'ALTRO  DORSO-LOMBARE NEI SEGUENTI 
CASI: 

- LO SPAZIO LIBERO, IN PARTICOLARE VERTICALE, È INSUFFICIENTE PER 
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RICHIESTA  
- IL PAVIMENTO È INEGUALE, QUINDI PRESENTA RISCHI DI INCIAMPO O DI 
SCIVOLAMENTO PER IL LAVORATORE TALVOLTA 
- IL POSTO O L'AMBIENTE DI LAVORO NON CONSENTONO AL LAVORATORE   LA  
MOVIMENTAZIONE  MANUALE   DI   CARICHI   AD UN'ALTEZZA DI SICUREZZA O 
IN BUONA POSIZIONE  
- IL PAVIMENTO O IL PIANO DI LAVORO PRESENTANO DISLIVELLI CHE 
IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE DEL CARICO A LIVELLI DIVERSI TALVOLTA 

- IL PAVIMENTO O IL PUNTO DI APPOGGIO SONO INSTABILI  
- LA TEMPERATURA, L'UMIDITÀ O LA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA SONO 
INADEGUATE  

ESIGENZE CONNESSE 
ALL'ATTIVITÀ 
 

- SFORZI FISICI CHE SOLLECITANO IN PARTICOLARE LA COLONNA 
VERTEBRALE,TROPPO FREQUENTI O TROPPO PROLUNGATI NO 
- PERIODO DI RIPOSO FISIOLOGICO O DI RECUPERO INSUFFICIENTE NO 
- DISTANZE TROPPO GRANDI DI SOLLEVAMENTO, DI ABBASSAMENTO O DI 
TRASPORTO  
- UN RITMO IMPOSTO DA UN PROCESSO CHE NON PUÒ ESSERE MODULATO DAL 
LAVORATORE  

Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di cui sopra, si procede considerando che le 
operazioni maggiormente a rischio sono quelle che comportano il sollevamento delle attrezzature di lavoro (arredi, ecc.) per svolgere 
la propria mansione. 
Nel corso del turno di lavoro giornaliero, i collaboratori scolastici eseguono sistematicamente una quantità media di movimenti di 
sollevamento il cui peso raggiunge in media i 6 Kg. Esiste, quindi, un possibile rischio di lombalgie acute e di ernie discali oltre alla 
presenza di disturbi cronici della colonna dorso-lombare, ragion per cui si ritiene necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria 
in considerazione della quotidianità delle azioni svolte da tale gruppo omogeneo. 

 

PROCEDURE OPERATIVE 
Le azioni migliorative devono porre l'attenzione alle caratteristiche del carico che in alcuni casi è troppo ingombrante o è collocato in 
posizione distante dal corpo e può comportare lesioni in caso di urto: in queste condizioni la movimentazione deve essere svolta con 
l'aiuto di un altro operatore. Per lo sforzo fisico richiesto bisogna evitare il più possibile movimenti bruschi e prestare attenzione alle 
caratteristiche dell'ambiente di lavoro, in particolare alle eventuali sconnessioni dei piani calpestabili. Tali precauzioni possono 
contribuire a ridurre le condizioni di rischio presenti nello svolgimento dell'attività. 
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione prevede il ricorso ai sistemi di movimentazione con più persone, ogni 
qualvolta il carico sia troppo pesante da movimentare per una sola persona, al fine di ridurre sensibilmente questo fattore di rischio. 
Si evidenzia, comunque, che le iniziative intraprese dal Datore di Lavoro, attivazione della sorveglianza sanitaria in primis 
congiuntamente ad una corretta formazione ed informazione dei lavoratori al fine di ridurre al minimo l'esecuzione di movimenti 
inadeguati e gravosi per la colonna vertebrale, sono un efficace strumento per la tutela dei lavoratori. 
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Misure preventive: movimentare secchi d'acqua, prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti, ecc. facendo attenzione che questi non siano 
troppo pieni e quindi pesanti; che siano adottate le opportune calzature antiscivolo; che il sollevamento avvenga nel seguente modo: 
portare il peso vicino al corpo e piegare le ginocchia, tenere un piede più avanti dell'altro per avere più equilibrio. 

 
19.4 PROCEDURA DI SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

PROCEDURA DI SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

La procedura di emergenza e di evacuazione dei locali di tutti i plessi componenti l'Istituto, ha i seguenti scopi: 

- prevenire e limitare l'esposizione ai pericoli delle persone presenti nell'Istituto; 
- organizzare efficaci contromisure tecniche capaci di fronteggiare emergenze di ogni tipo; 
- coordinare gli interventi coinvolgendo tutto il personale dell'Istituto; 
- prestare soccorso al personale eventualmente coinvolto in un incidente; 
- intervenire, ove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 
- coordinare le procedure di sicurezza interne con quelle di eventuali soccorsi esterni (VV.F., 118, ecc.); 
- definire con precisione i compiti assegnati al personale occupante l'Istituto. 

 

IPOTESI INCIDENTALI PREVISTE 

Le ipotesi incidentali considerate, così come definite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione, sono le seguenti: 

- emergenza incendio; 
- emergenza sisma; 
- emergenza in caso di fuga di gas; 
- emergenza in caso di alluvione e/o allagamento; 
- emergenza in caso di giornate particolarmente piovose e fulminazioni frequenti; 
- emergenza in caso di segnalazione di ordigno esplosivo; 
- emergenza in caso di frana e/o smottamento e/o colata di fango. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione prevede per ciascun plesso dell'Istituto le seguenti figure: 

- Coordinatore dell'Emergenza che il più delle volte coincide con il Responsabile di plesso; 
- Addetto al pronto soccorso e assistenza diversamente abili; 
- Addetto prevenzione incendi, lotta antincendio e salvataggio; 
- Addetto agli impianti tecnologici; 
- Addetto all'uscita di piano; 
- Addetto all'emanazione del segnale di evacuazione; 
- docenti; 
- alunni. 
 

Ad ognuna di queste figure sono assegnati compiti ben precisi e comportamenti cui attenersi. 
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SEGNALE DI ALLARME 

In tutti i plessi, in caso di emergenza, l'allarme è univoco ed è dato dall' Addetto all'emanazione del segnale di evacuazione per il 
tramite della campanella o sirena o allarme, ecc. Tale convenzione è stata adottata onde evitare di ingenerare confusione nei docenti 
che prestano servizio in più di un plesso ed è sintetizzata nella tabella di seguito riportata: 

 

Codici per segnali acustici di emergenza: Suono della campanella o sirena o allarme 

Situazione Codice suono 

Inizio emergenza n. 3 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna 

Evacuazione generale continuo 60 sec. 

Fine emergenza n. 3 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna 

Dal momento che, però, alcuni dei plessi dell'Istituto sono dotati di sistema di diffusione sonora con sirena da attivare in caso di 
emergenza, in questi il segnale di allarme verrà dato dal personale preposto seguendo le istruzioni riportate in prossimità del pulsante 
di attivazione dell'impianto, opportunamente segnalato, o, se tali indicazioni non sono presenti, seguendo la convenzione sonora 
sopra stabilita. 

In caso di malfunzionamento della campanella o di assenza della corrente elettrica, il segnale viene dato mediante un megafono 
dotato di sirena (laddove presente) o anche con un fischietto o con una tromba pneumatica, a seconda di cosa è più agevole ed 
efficace usare al momento della manifesta e specifica situazione di emergenza, seguendo sempre la convenzione sonora sopra 
stabilita; in casi estremi si procederà a dare l'allarme col "passaparola" verbale: sarà il personale non docente ad assicurare tale 
servizio in ogni aula e ambiente di lavoro; il personale docente provvederà a rendere edotti gli alunni, occupanti i singoli plessi di cui 
si compone l'Istituto, sulle possibili modalità di segnalazione sonora di pericolo che stanno tutte comunque univocamente ad indicare 
una situazione di emergenza. 

NORME DI PREVENZIONE 

Tutto il personale deve indistintamente attenersi a quanto di seguito riportato: 

segnalare al Coordinatore dell'Emergenza eventuali carenze riscontrate negli impianti e nelle attrezzature antincendio, 
guasti alle prese e ai conduttori elettrici o qualsiasi altra situazione di possibile pericolo; 

- non intervenire in alcun tipo di riparazione che non sia di propria competenza; 
- evitare ingombri, anche temporanei, accatastamento di carte o di materiali vari nelle aule, nei corridoi e davanti alle uscite 
di sicurezza; 
- osservare il rispetto del divieto di fumo; 
- non spostare o manomettere gli estintori e gli altri mezzi antincendio dalla posizione prescritta e non utilizzarli per alcun 
motivo se non in caso di emergenza; 
- partecipare ordinatamente e con senso di responsabilità alle esercitazioni e prove d'emergenza simulate.  
 

Il Coordinatore dell'Emergenza deve: 
- adoperarsi attivamente per garantire l'osservanza del Piano di Emergenza ed Evacuazione, coordinando la squadra di  
emergenza; 
- registrare le eventuali emergenze avvenute che hanno coinvolto l'intero edificio di propria competenza e i risultati delle 
prove simulate; 
- organizzare, in accordo con il Dirigente Scolastico e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prove 
simulate ed esercitazioni di evacuazione; 
- partecipare alle periodiche riunioni di sicurezza del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- collaborare, ove se ne ravvisi la necessità, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza e di Evacuazione in 
collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione; 
- assicurarsi che siano conosciute da tutti le regole basilari del Piano di Emergenza e di Evacuazione. 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE - COMPITI 

NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTO IL PERSONALE 
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Al verificarsi di un pericolo o di altre situazioni anomale di potenziale pericolo, tutto il personale dell'Istituto presente sul luogo 
interessato dallo stesso e che non riveste ruoli specifici nell'attuazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, deve comportarsi 
come di seguito riportato: 

- avvisare immediatamente gli Addetti all'emergenza e, se possibile, anche il Coordinatore dell'Emergenza del plesso 
fornendo loro informazioni necessarie riguardo alla situazione riscontrata; 

- in caso di principio d'incendio, non intervenire direttamente né con gli estintori né con gli idranti per spegnere o per 
circoscrivere il focolaio; tale intervento è riservato esclusivamente al personale che abbia ricevuto adeguata formazione e 
addestramento e sia stato dichiarato idoneo all'operazione stessa; 
- non richiedere di proprio arbitrio l'intervento dei Vigili del Fuoco o di altri organismi esterni; a ciò provvede, in caso di 
necessità, il Coordinatore dell'Emergenza dell'Istituto o comunque la persona all'uopo designata. 

Tutto il personale a seguito dell'avviso di emergenza, deve: 

- sospendere le comunicazioni telefoniche al fine di non intralciare le comunicazioni necessarie alla segnalazione 
dell'emergenza; 
- evitare, se ci si trova lontani dalla propria postazione, di raggiungere la stessa per recuperare oggetti personali ed attenersi a 
tutte le disposizioni che sono impartite dal personale addetto dell'Istituto; 
- a seguito delle disposizioni del Coordinatore dell'Emergenza, abbandonare l'edificio: 

- con calma ed ordine, facilitando le persone in difficoltà ed accompagnando eventuali visitatori; o    non attardarsi 
per recuperare oggetti personali od altro; 

- in caso d'incendio, se possibile, spegnere le attrezzature di propria competenza; o   seguire le indicazioni 
dell'apposita segnaletica che conducono alle uscite di sicurezza per raggiungere il luogo sicuro; 

- non rientrare nell'Istituto finché il Coordinatore dell'Emergenza non lo autorizzi espressamente dando il segnale 
di cessato allarme; 

- durante l'esodo in emergenza devono, inoltre, essere osservate le seguenti disposizioni: 
non sostare davanti alle uscite di sicurezza; 
seguire attentamente tutte le disposizioni indicate dalla squadra di evacuazione. 
 

COMPITI DEL COORDINATORE DELL'EMERGENZA 

- È incaricato di gestire ogni situazione di emergenza dal momento in cui si verifica; 
- Attiva, in caso di emergenza, gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato; 
- Valuta la situazione di emergenza e, di conseguenza, decide se effettuare l'evacuazione dell'edificio, attuando la procedura 
d'emergenza prestabilita; 
- Dà ordine agli Addetti di disattivare gli impianti tecnologici; 
- Dà il segnale di evacuazione, che viene diramato all'interno dell'Istituto dall'Addetto all'uopo preposto, e richiede 
l'intervento, se necessario, dei mezzi di soccorso, seguendo le procedure previste; 

- Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna che dei soccorsi esterni; 
- Si dirige verso l'area di raccolta seguendo l'itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano; 
- Ritira i moduli delle presenze redatti dagli insegnanti di classe e, nel caso qualche persona non risulti alla verifica, 

raccoglie tutte le informazioni necessarie e le trasmette al Dirigente Scolastico che le comunica alle squadre di soccorso, ai 
fini della loro ricerca; 

- Fa il possibile per facilitare l'accesso all'area e l'avvicinamento all'edificio dei mezzi di soccorso per lo svolgimento delle 
operazioni; 

- Comunica al Dirigente Scolastico i dati sul numero complessivo delle persone evacuate; 
- Comunica il cessato allarme; 
- Collabora con il Dirigente Scolastico per la corretta tenuta del registro dei controlli periodici insieme all'Addetto agli 

impianti tecnologici e alle diverse figure con compiti in materia di sicurezza. 
N.B. Nel caso in cui il Coordinatore dell'Emergenza sia una persona diversa dal Datore di Lavoro, quest'ultimo deve essere reperibile 
per essere punto di riferimento per tutte le informazioni provenienti dal Coordinatore e dai Responsabili dei punti di raccolta. 

In caso di smarrimento di persone, prende tutte le informazioni necessarie e le comunica alle squadre di soccorso, ai fini della loro 
ricerca. 

 

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI 

All'insorgere di un'emergenza segnalata dal Coordinatore dell'Emergenza: 
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- si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato; 
- presta i primi soccorsi alla/e persona/e infortunata/e e, se ritiene necessario, fa attivare la procedura per l'intervento 

dell'ambulanza; 
- contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare le persone; 
- in caso di evacuazione (se docente, dopo aver provveduto alla propria classe) si occupa delle persone che gli/le sono state 

affidate (diversamente abili, non vedenti, persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.), 
accompagnandole al luogo di raccolta prestabilito; 

- all'ordine di evacuazione, fa uscire ordinatamente le persone a lui affidate. 

In caso di presenza di persona non vedente, l'Addetto deve: 

- informarla dell'evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- condurre con sé la persona non vedente sostenendola sotto il braccio; 
- seguire le indicazioni del Coordinatore dell'Emergenza utilizzando le uscite di emergenza stabilite; 
- nel caso l'uscita di emergenza conduca alle scale, dovrà sostenere sotto il braccio la persona non vedente per tutta la 

lunghezza della scala; 
- raggiunto il luogo sicuro, restargli accanto confortandola fino alla fine dell'emergenza. 

 

In caso di presenza di persona paraplegica, l'Addetto deve: 

- informarla dell'evento cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; 
- nel caso in cui la persona diversamente abile sia in grado di muoversi con buona padronanza e di scendere le scale (con 
l'ausilio dell'Addetto), condurla con sé fino al punto di raccolta prestabilito. 

Nel caso in cui la persona diversamente abile non sia in grado di muoversi con padronanza, l'Addetto non deve, in questo caso, 
condurla verso le scale di uscita. Tale comportamento è ammesso solo se esiste un pericolo grave ed imminente e non ci siano 
ragionevoli alternative, avvalendosi della collaborazione di almeno una seconda persona all'uopo preposta; raggiunto il luogo sicuro, 
restargli accanto confortandola fino alla fine dell'emergenza. 

 

COMPITI DELL'ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E SALVATAGGIO 

- Controlla le condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole; 

- Controlla la pressione interna degli estintori mediante manometro e l'integrità dei sigilli; 

- Controlla la funzionalità delle porte di emergenza e l'agibilità delle vie di esodo; All'insorgere di un'emergenza: 
- utilizza l'estintore più vicino; 
- si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato, in caso di incendio; 
- utilizza i naspi per provare a spegnere l'incendio, se questo non è di grandi dimensioni; ad incendio 

domato, si accerta che non permangano focolai nascosti o braci; 
- fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori. 

 

COMPITI DELL'ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
Impianto termico 
In caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore dell'Emergenza: 

-    apre l'interruttore di emergenza della centrale termica; 
-    aziona la valvola per il blocco dell'afflusso del combustibile. 

 

Impianto elettrico 
Controlla periodicamente l'efficienza dei vari componenti dell'impianto. 
In caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore dell'Emergenza, apre l'interruttore generale.  
 

Impianto idrico 
Controlla periodicamente l'efficienza dei vari componenti dell'impianto. 
In caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore dell'Emergenza, attiva l'impianto antincendio (se presente) o in caso di 
necessità, stabilita sempre dal Coordinatore dell'Emergenza, aziona la valvola per il blocco dell'afflusso dell'acqua. 
 
Impianto gas 
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Controlla periodicamente l'efficienza dei vari componenti dell'impianto. 
In caso di emergenza, ricevuto l'ordine dal Coordinatore dell'Emergenza, aziona la valvola per il blocco dell'afflusso del 
combustibile. 
Collabora, inoltre, con il Coordinatore dell'Emergenza per le verifiche necessarie alla compilazione del registro dei controlli 
periodici. 

 

COMPITI DELL'ADDETTO ALL'USCITA DI PIANO 

- Gli vengono assegnate una o più uscite di piano; 
- Controlla quotidianamente che ogni uscita assegnatagli sia praticabile; 
- In caso di evacuazione, sentito il segnale previsto, apre subito la porta sulla/e uscita/e assegnata/e; 
- Se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia aperti fino al termine dell'emergenza ed impedisce l'ingresso agli 

estranei; 
- Vieta l'uso degli ascensori e dei percorsi non sicuri. 

 

COMPITI DELL'ADDETTO ALL'EMANAZIONE DEL SEGNALE DI EVACUAZIONE 

Tale figura deve attivare il segnale sonoro di evacuazione, a seguito della comunicazione data dal Coordinatore dell'Emergenza. Il 
segnale sonoro adottato è così costituito: 
 

Codici per segnali acustici di emergenza: suono della campanella o sirena o allarme 
Situazione Codice suono 
Inizio emergenza n. 3 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna 
Evacuazione generale continuo 60 sec. 
Fine emergenza n. 3 intermittenze di circa 2 sec. ciascuna 

 

Dal momento che, però, alcuni dei plessi dell'Istituto sono dotati di sistema di diffusione sonora con sirena da attivare in caso di 
emergenza, in questi il segnale di allarme verrà dato dal personale preposto seguendo le istruzioni riportate in prossimità del pulsante 
di attivazione dell'impianto, opportunamente segnalato, o, se tali indicazioni non sono presenti, seguendo la convenzione sonora 
sopra stabilita. 
In caso di malfunzionamento della campanella o di assenza della corrente elettrica, il segnale viene dato mediante un megafono 
dotato di sirena (laddove presente) o anche con un fischietto o con una tromba pneumatica, a seconda di cosa è più agevole ed 
efficace usare al momento della manifesta e specifica situazione di emergenza, seguendo sempre la convenzione sonora sopra 
stabilita; in casi estremi si procederà a dare l'allarme col "passaparola" verbale: sarà il personale non docente ad assicurare tale 
servizio in ogni aula e ambiente di lavoro; il personale docente provvederà a rendere edotti gli alunni, occupanti i singoli plessi di cui 
si compone l'Istituto, sulle possibili modalità di segnalazione sonora di pericolo che stanno tutte comunque univocamente ad indicare 
una situazione di emergenza. 

COMPITI DEI DOCENTI 

Si accertano quotidianamente della presenza nel registro di classe del modulo di evacuazione. 
All'insorgere di un'emergenza contribuiscono a mantenere la calma, in attesa che venga loro comunicato il tipo di emergenza. 
All'ordine di evacuazione dell'edificio: 

- Prendono il registro di classe; 
- Fanno uscire ordinatamente gli alunni per raggiungere il luogo di raccolta seguendo il percorso prestabilito, evitando, 

possibilmente, che possano correre o spintonarsi; 
- Verificano che non siano rimaste persone nell'aula, chiudendo la porta dietro di sé (una porta chiusa è segnale di classe 

vuota) e si mettono in testa alla fila degli alunni; 

- Usciti ordinatamente dall'aula con la classe in cui si trovavano, giunti al luogo di raccolta, fanno l'appello per compilare 
l'apposito modulo. Analoga procedura dovrà essere adottata dal Direttore dei SS.GG.AA. o da chi ne fa le veci, nei 
confronti del personale ATA, utilizzando l'apposito modulo che dovrà essere consegnato al Coordinatore dell'Emergenza; 

- Nel caso in cui sia immediatamente rilevata l'assenza di un alunno, il docente responsabile di classe lo comunica 
immediatamente al Responsabile di plesso e/o Coordinatore dell'Emergenza, che a sua volta allerta gli Addetti e le squadre 
di soccorso esterne. 

Nel caso di presenza di persone diversamente abili, devono intervenire gli Addetti designati per l'assistenza di tali persone e il 
docente di sostegno, se presente; contrariamente, tutti si adoperano affinché anche eventuali diversamente abili raggiungano il luogo 
di raccolta previsto. 
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Nel caso qualcuno necessiti di cure all'interno della classe, occorre far intervenire gli Addetti al Primo Soccorso che presteranno le 
prime cure e provvederanno a restare insieme all'infortunato fino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne. Gli Addetti che 
rimarranno in aula dovranno aprire le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza in aula. 
 

COMPITI DEGLI STUDENTI 

Gli studenti, non appena ricevuto l'ordine di evacuazione, si dispongono in fila per uno o due (a seconda della conformazione dei 
luoghi e dei percorsi e comunque in modo da non intralciare le altre classi in uscita o impiegare troppo tempo per abbandonare 
l'edificio) e, senza preoccuparsi di raccogliere gli oggetti personali, abbandonano rapidamente, senza correre ed in perfetto ordine, i 
locali dirigendosi, percorrendo il percorso assegnato, verso il luogo sicuro di raccolta prestabilito. 
Gli studenti isolati, non in grado di raggiungere la propria aula, si aggregano al gruppo più vicino segnalando al docente la propria 
presenza e, in ogni caso senza precipitarsi e seguendo i percorsi di emergenza, si dirigono verso l'area di raccolta raggiungendo 
immediatamente i membri della propria classe. È vietato tornare indietro cercando di rientrare nella propria classe. 

Compiti specifici (facoltativi): 
- studenti apri-fila: aprono le porte e guidano la classe al punto di raccolta, indicato nelle planimetrie; 
- studenti serra-fila: controllano che nessun compagno sia rimasto indietro. 

Tali incarichi vanno sempre eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante. 

 

PROCEDURA DI ESODO 

In caso di evacuazione, tutto il personale occupante i plessi dell'Istituto deve: 

- avvisare i colleghi e tutti i presenti nei locali limitrofi della situazione di emergenza; 
- abbandonare il luogo di lavoro immediatamente ORDINATAMENTE e CON CALMA; 
- non soffermarsi a raccogliere gli oggetti personali; 
- non spingere, non gridare, non correre, non andare contro corrente e camminare spediti; 
- raggiungere il punto di raccolta seguendo le vie d'esodo di cui al Piano di Emergenza e di Evacuazione e comunque 

indicate dalla cartellonistica di emergenza; 
- non utilizzare l'ascensore, ove presente; 
- non sostare in prossimità delle vie di fuga; 
- non ingombrare le vie di fuga in alcun modo. 

In presenza di fumo e fiamme: 

- se possibile, bagnare un fazzoletto e apporlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere dal fumo le vie respiratorie; 
- camminare il più possibile accovacciati verso il pavimento; 
- se disponibili, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme; 
- spogliarsi di qualunque indumento di tessuto sintetico, specie se acrilico; 
- non urlare. 

In caso di terremoto: 

- allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi e scaffali; 
- se si scende dai piani superiori, disporsi in fila indiana lungo la scala interna o esterna (secondo quanto disposto nelle 
planimetrie in allegato al Piano di Emergenza e di Evacuazione ed esposte all'interno dei locali dell'Istituto); l'uscita dalle scale 
interne deve avvenire lungo il muro, sia perché è la zona di maggiore inerzia, sia perché si evita il rischio di caduta nel vuoto in caso 
di distacco della ringhiera. Nel raggiungere il luogo sicuro, tenersi quanto più lontano possibile dagli edifici e da eventuali parti 
aggettanti. 

Alla comunicazione di cessato allarme, solo a seguito di autorizzazione del Coordinatore dell'Emergenza, rientrare nell'Istituto e 
riprendere il proprio posto di lavoro. 

PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO 

Individuato l'incendio, tutto il personale occupante il plesso dell'Istituto deve avvisare immediatamente l'Addetto alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e salvataggio. 
Presa visione della situazione, l'Addetto informa immediatamente il Coordinatore dell'Emergenza. Il 
Coordinatore dell'Emergenza, una volta sul posto, valuta la situazione. 
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Il Coordinatore dell'Emergenza comunica l'evacuazione del plesso e fornisce disposizioni in merito agli Addetti di piano, agli Addetti 
agli impianti tecnologici e agli Addetti all'emanazione del segnale di evacuazione e avvisa, ove necessario, i soccorsi (VV.F., 118). 
Emanato il segnale di evacuazione da parte dell'Addetto all'uopo preposto, successivamente: 

- gli Addetti di piano aprono le uscite di emergenza relative al proprio piano di competenza; o   gli Addetti agli 
impianti tecnologici eseguono le operazioni loro assegnate; 
- i docenti, preso il registro, conducono la propria classe al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano 
di Emergenza ed Evacuazione. Due studenti apri-fila aprono le porte e guidano la classe al punto di raccolta, indicato 
nelle planimetrie; due studenti serra-fila controllano che nessun compagno sia rimasto indietro; il docente presente in 
classe controlla ulteriormente che non sia rimasta nessuna persona in aula e chiude la porta. Una volta raggiunto il 
luogo sicuro con la classe, i docenti fanno l'appello al fine di verificare e/o individuare eventuali persone disperse e 
compilano il modulo di evacuazione presente nel registro di classe. 

Il Coordinatore dell'Emergenza raccoglie i modelli e dà indicazioni agli Addetti circa l'eventuale assenza di persone o eventuali 
infortuni. 
Cessato il pericolo il Coordinatore dell'emergenza dà il segnale di cessato allarme e fa rientrare tutti nell'Istituto. Gli Addetti di piano 
richiudono le uscite di emergenza. 
Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell'Emergenza. 

 

PROCEDURA IN CASO DI TERREMOTO 

L'evento sismico è un fenomeno naturale non prevedibile ma chiaramente avvertibile, per questo non ha bisogno di un particolare 
tipo di avviso sonoro (es. suono della campanella, allarme, sirena, ecc.). Al momento dell'avvertimento della scossa e durante la 
stessa (la scossa equivale ai suoni ad intermittenza sopra menzionati ed utilizzati nella simulazione di emergenza) occorre trovare 
riparo, eventualmente sotto banchi, scrivanie, tavoli, architravi o muri portanti , in attesa che termini; finita la scossa si avvertirà il 
segnale lungo di evacuazione, emanato dall'Addetto dopo aver ricevuto l'ordine dal Coordinatore dell'Emergenza, e solo allora si 
lascerà il posto utilizzato per proteggersi (es. banchi, scrivanie, architravi, ecc.) per dirigersi all'esterno verso il luogo sicuro 
seguendo le planimetrie del Piano di Emergenza ed Evacuazione. Nel contempo: 

- gli Addetti di piano aprono le uscite di emergenza relative al proprio piano di competenza; o   gli Addetti agli 
impianti tecnologici eseguono le operazioni loro assegnate; 

- i docenti, preso il registro, conducono la propria classe al luogo sicuro seguendo le indicazioni fornite dal Piano 
di Emergenza ed Evacuazione. Due studenti apri-fila aprono le porte e guidano la classe al punto di raccolta, 
indicato nelle planimetrie; due studenti serra-fila controllano che nessun compagno sia rimasto indietro; il 
docente presente in classe controlla ulteriormente che non sia rimasta nessuna persona in aula e chiude la porta. 

Se si è all'aperto, posizionarsi in zone libere da parti aggettanti, alberi o strutture e oggetti vari che potrebbero crollare o ribaltarsi. 
Una volta raggiunto il luogo sicuro con la classe, i docenti fanno l'appello al fine di verificare e/o individuare eventuali persone 
disperse e compilano il modulo di evacuazione presente nel registro di classe. 
Il Coordinatore dell'Emergenza raccoglie i modelli e dà indicazioni agli Addetti circa l'eventuale assenza di persone o eventuali 
infortuni. 
Cessato il pericolo il Coordinatore dell'Emergenza dà il segnale di cessato allarme e fa rientrare tutti nell'Istituto. Gli Addetti di piano 
richiudono le uscite di emergenza. 
Viene redatto il verbale di evacuazione da parte del Coordinatore dell'Emergenza. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Tutti gli occupanti l'Istituto devono essere istruiti sulle modalità di evacuazione e sulle finalità, caratteristiche e contenuti del Piano di 
Emergenza e di Evacuazione, invitandoli a prendere visione dello stesso mediante circolare scritta. 
Le figure chiavi del Piano di Emergenza e di Evacuazione (Coordinatore dell'Emergenza, squadra di emergenza, Addetti, ecc.) 
devono conoscere i compiti loro spettanti in caso di emergenza. 

Il Coordinatore dell'Emergenza e gli Addetti alla squadra antincendio devono essere edotti nel dettaglio, per una corretta 
applicazione, su tutte le fasi "operative" indicate nella procedura di emergenza in modo da potersi interconnettere ed organizzare 
adeguatamente nei momenti di pericolo. 
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PROVE SIMULATE DI EMERGENZA 

Almeno due volte all'anno tutti gli occupanti l'Istituto parteciperanno ad una esercitazione antincendio. La prima 
prova deve svolgersi secondo quanto di seguito specificato: 
- qualche giorno prima della data stabilita per la prova, tutti gli occupanti i plessi dell'Istituto sono informati 
tramite comunicato ufficiale del giorno della stessa; 
- tutte le figure con compiti in materia di salute e sicurezza devono necessariamente essere preventivamente 
addestrate sulle modalità di svolgimento della prova, con gli obbligatori corsi di formazione previsti dalla normativa 
vigente, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche e alle modalità di esodo nonché ai tempi di sfollamento 
previsti dagli uffici e dalle aule. Tali tempi sono valutati considerando una velocità di sfollamento media di 45 cm/s. Il 
Coordinatore dell'Emergenza di ciascun plesso deve sovrintendere allo sfollamento con ordine e deve fornire agli altri 
Addetti le informazioni necessarie per svolgere una prova di evacuazione corretta ed efficace; 
- il giorno della prova il Coordinatore dell'Emergenza di ciascun plesso dispone l'allarme generale di evacuazione, che 
provvede ad essere diramato in tutto il plesso dall'Addetto all'emanazione del segnale di evacuazione, e verifica i tempi di esodo, 
accertandosi che la totalità degli occupanti il plesso partecipi all'evacuazione e che vengano sfruttate adeguatamente le vie di fuga. 
Gli Addetti alla squadra di emergenza aiutano gli occupanti il plesso a raggiungere il punto di raccolta attraverso le vie di esodo 
prescritte; 
- tutto il personale si raduna nel punto di raccolta. Dopo circa 10 minuti, tempo necessario per i controlli che la prova abbia 
avuto buon esito, gli occupanti i singoli plessi ritornano al proprio posto di lavoro dopo che il Coordinatore dell'Emergenza abbia 
dato il cessato allarme; 
- il Coordinatore dell'Emergenza registra i modi e i tempi della prova su opportuno verbale . 

L'altra o le altre prove potranno svolgersi, se il Dirigente Scolastico lo ritiene opportuno, anche a sorpresa (avvisando al massimo 
solo i responsabili di plesso) per verificare l'efficienza della risposta in caso di emergenza e di evacuazione di tutti gli occupanti i 
plessi anche senza preavviso. 

 

CHIAMATA DI SOCCORSO 
Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari organi preposti. 
È utile ricordare che solo alcuni di tali numeri sono validi in tutta Italia, altri cambiano a seconda del luogo, per cui è necessario 
informarsi a tale proposito e tenere a disposizione in luogo ben visibile a tutti, possibilmente in corrispondenza degli apparecchi 
telefonici, un elenco con i numeri locali. 
La chiamata viene fatta dal Coordinatore dell'Emergenza o da un addetto appositamente nominato  

 

Evento Chi Chiamare Telefono 

Incendio, crollo edificio, fuga di gas, 

ecc. 

Vigili del Fuoco (VV.F.) 115 

Ordine Pubblico Carabinieri 

Polizia 

112 113 

Infortunio Pronto Soccorso 118 

 

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende 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: 
- Identificazione del chiamante e del luogo da cui si chiama; 
- Luogo dell'incidente: via, n. civico, città e se possibile il percorso per raggiungerlo; 
- Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, crollo, ecc.); 
- Entità dell'incidente (ha coinvolto un'aula, la biblioteca, ecc.); 
- Condizioni e numero di persone da soccorrere. 
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PUNTO DI RACCOLTA 

Ogni classe deve dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito, seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano; 
raggiunto tale punto, l'insegnante di classe fa l'appello dei propri studenti e compila l'apposito modello che consegna poi al 
Coordinatore dell'Emergenza. 

Quest'ultimo ricevuti tutti i modelli dagli insegnanti, compila a sua volta il modello "Verbale della Prova di Evacuazione (a cura del 
Coordinatore dell'Emergenza)" dell'Allegato 6 del Piano di Emergenza ed Evacuazione, che consegna al Dirigente Scolastico per la 
verifica finale dell'esito dell'evacuazione. 

 

19.5 PROCEDURA DI SICUREZZA VISITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Le visite e i viaggi d'istruzione non hanno finalità meramente ricreative ma costituiscono iniziative complementari delle attività della 
scuola al fine della formazione generale e culturale durante le quali i partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di 
comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza di seguito elencate e dettate dal comune buonsenso. 
 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
In occasione di visite didattiche o viaggi d'istruzione, l'addetto/gli addetti al pronto soccorso dell'Istituto fornirà/forniranno ai Docenti 
accompagnatori: 
- pacchetto di medicazione: guanti, acqua ossigenata, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio chimico; 
- manuale di pronto soccorso o slide di cui allo specifico corso di formazione; 
- indicazioni organizzative (da predisporre con i Docenti accompagnatori a seconda della destinazione del viaggio): 

• numero di telefono per attivare i soccorsi nel luogo o nello Stato che ospita la gita; 
• istruzioni per attivare i soccorsi, avvisare i genitori, accompagnare l'infortunato (procedure A e B sotto descritte) ; 
• indicazioni per la tenuta di eventuali farmaci in dotazione agli allievi; 

- cellulare della scuola (se disponibile). 
 
PROCEDURE DA SEGUIRE: PRONTO SOCCORSO 
In caso di manifestata emergenza, il docente, che può avvalersi eventualmente della valigetta di pronto soccorso e del cellulare in 
dotazione, valuta innanzitutto le condizioni dell'infortunato e attiva la relativa procedura A o B a seconda dell'entità dell'infortunio. 
 
CASO A (grave e urgente) 
- chiama il 118 o il numero di emergenza dello Stato che ospita la gita; 
- accompagna l'infortunato in ospedale (in ambulanza se autorizzato dal personale sanitario o tramite auto personale o altra 
disponibile); 
- avverte il Dirigente Scolastico/genitori/familiari dell'alunno/persona che si è infortunato; 
- avverte la segreteria relativamente all'infortunio occorso; 
- richiede all'ospedale la certificazione con prognosi al fine di completare la procedura relativa alla segnalazione e alla registrazione 
dell'infortunio da parte della segreteria dell'Istituto. 
 
CASO B ( lieve, che non richiede il ricorso a personale sanitario) 
- assicura le misure di primo intervento; 
- avverte i genitori/familiari dell'infortunio occorso al proprio figlio/familiare. 
 

CHIAMATA 118 o al numero di emergenza dello Stato che ospita la gita 
In caso di chiamata al 118 o al numero di emergenza dello Stato che ospita la gita, il docente dovrà comunicare: 

1. Posizione, nome e cognome di chi sta chiamando e numero di telefono per eventuali contatti successivi da parte del 
118; 

2. Cosa è successo: 
Tipologia dell'infortunio (ad esempio, caduta da ... metri, urto contro .... , elettrocuzione, ecc.). 
 
ACCOMPAGNATORI  
Gli accompagnatori degli alunni sono preferibilmente i docenti di classe. 
Il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni (anche per le uscite a piedi); il ricorso al personale ATA è previsto 
solo in casi estremi. 
Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva deve essere sempre corrispondente alla metà del numero 
degli accompagnatori effettivi (con arrotondamento per eccesso). 
I Docenti accompagnatori e le riserve sono tenuti a rendersi disponibili e contattabili telefonicamente ai numeri che avranno cura di 
comunicare al responsabile dell'uscita o della visita guidata. 
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Per ogni alunno con certificazione di handicap deve essere garantita la presenza di un accompagnatore. Tale presenza è subordinata 
alla gravità dell'handicap, valutata a discrezione dei docenti. 
 
VIAGGIO IN AUTOBUS 
Ai fini della sicurezza, durante il viaggio in autobus, occorre che alunni e Docenti accompagnatori: 
- stiano seduti al proprio posto, in quanto se si rimanesse alzati una brusca  manovra potrebbe far perdere l'equilibrio e causare brutte 

cadute; 
- allaccino le cinture di sicurezza ove presenti; 
- non mangino né bevano in quanto un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con 

conseguenti problemi di salute; 
- conversino senza far confusione, altrimenti si corre il rischio di distrarre il conducente, distogliendolo dalla guida. 
 
TRASFERIMENTI DA UN LUOGO AD UN ALTRO 
Ai fini della sicurezza, durante il trasferimento da un luogo all'altro, occorre che alunni e Docenti accompagnatori: 
- restino con il proprio gruppo e seguano le direttive impartite dal Docente capogruppo o dalla guida; allontanandosi o non seguendo 

le istruzioni fornite ci si mette in condizione di pericolo; 
- non tocchino né fotografino oggetti e/o dipinti eventualmente esposti senza averne il permesso; è facile che da azioni inconsulte si 

possa venir facilmente danneggiati (es. ribaltamento dell'oggetto e conseguente investimento del docente e/o dell'alunno) 
 
USO DEL CELLULARE 
Il cellulare dovrà essere utilizzato dagli alunni secondo le indicazioni impartite dai Docenti accompagnatori con obbligo di spegnerlo, 
comunque, nei locali oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi, ecc.). 
 
ISTRUZIONI DA IMPARTIRE AGLI ALUNNI PRIMA DELL'INIZIO DEL VIAGGIO 
I Docenti accompagnatori, prima dell'inizio della visita/viaggio di istruzione, dovranno riferire agli alunni di: 
1. rispettare gli orari; 
2. osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dai Docenti accompagnatori; 
3. non allontanarsi dal proprio gruppo senza il permesso del Docente accompagnatore; 
4. è consentito l'attraversamento di strade e/o attraversamenti tramviari et  s imi l ia  solo dopo aver ricevuto il permesso del 

Docente accompagnatore; 
5. durante le visite e gli spostamenti pedonali è vietato l'uso di cellulari, auricolari, walkman, lettori mp3 et  s imi l ia ;  
6. è assolutamente vietato sporgersi da ringhiere e balaustre di edifici, strade o ponti, ecc.; 
7. in caso di temporale è vietato sostare in prossimità di alberi, pali, segnali stradali, pali di illuminazione o cartelli 

pubblicitari; è obbligatorio per tutti, docenti inclusi, tenere spenti i cellulari; 
8. evitare l'assunzione di alimenti o bibite ghiacciate; 
9. è assolutamente vietato assumere sostanze alcoliche, stupefacenti o di dubbia natura; 
10. in caso di utilizzo di attrezzature appartenenti ad altri soggetti o gestiti da altri soggetti, sia pubblici che privati (es. giostre, 

barche, ecc.), attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal personale addetto. 

DURATA DELLA VISITA SUPERIORE AD UN GIORNO 
Alle ore 23:00, salvo variazioni previste da programma o impartite dai Docenti accompagnatori, ci si ritira nelle proprie camere 
d'albergo per il pernottamento: è essenziale dormire per un congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la 
giornata seguente. 
La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più piacevole la vita di tutti. 
Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi. Il comportamento di un alunno non 
deve disturbare gli altri allievi e i Docenti accompagnatori: tutti hanno diritto di beneficiare a pieno della visita/viaggio d'istruzione. 
Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la 
famiglia e ad applicare tutte le diposizioni che si riterranno più opportune. 
 

19.6 LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE PER LE LAVORATRICI MADRI  

(D.LGS 151/2001) 

1. PROCEDURE DI SICUREZZA 

PREMESSA 
Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in 
alcuni casi, il lavoro o l'ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o 
del nascituro. 
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Se nell'attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono presenti rischi d'esposizione ad agenti 
fisici, chimici o biologici, nonché rischi derivanti dai processi produttivi che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la 
normativa stabilisce che il datore di lavoro concordemente con il medico competente (ove previsto) deve adottare misure di 
prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se tali modifiche non 
sono possibili, il datore di lavoro deve procedere o allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, o concedere l'astensione 
anticipata dal lavoro informando contestualmente il Servizio Ispezione del Lavoro territoriale 

 
LEGISLAZIONE 

La legislazione vigente in materia di tutela della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è rappresentata 
dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità" che ha recepito e armonizzato le precedenti normative in materia; tale decreto disciplina i congedi, i 
riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in 
affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 

 
Definizioni 

Il Decreto fornisce le seguenti definizioni: 
- congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice 
- congedo di paternità si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al 
- congedo di maternità 
- congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore 
- congedo per la malattia del figlio si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in 
dipendenza della malattia stessa 
- lavoratrice o lavoratore, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i lavoratori subordinati e quelli ad essi 
equiparati, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci 
lavoratori di cooperative. 
 
Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici 
La tutela della sicurezza e della salute è riferita alle lavoratrici durante al periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, a 
condizione che esse abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato conformemente alle disposizioni vigenti. La tutela si 
applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 

 
Controlli prenatali 

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite 
mediche specialistiche, nel caso in cui queste debbano essere eseguite durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi le 
lavoratrici presentano al Datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa 
attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. 

 
Lavori vietati 

È vietato adibire le lavoratrici all'effettuazione di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; il decreto, nei suoi allegati fornisce un elenco 
di attività e di fattori di pericolo per i quali è obbligatorio concedere l'astensione obbligatoria dal lavoro per il periodo stabilito dalle 
norme. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le 
parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di attività a rischio. Nel seguito si fornisce un elenco non esaustivo dei fattori di 
pericolo per categorie (agenti fisici, biologici, chimici). 

 
Agenti fisici 

-  esposizione a condizione climatiche disagevoli (es. magazzini frigoriferi) 
-  manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica 
-  cernita e trituramento degli stracci e della carta usata 
-  lavori in pozzi, cisterne e ambienti simili 
-  lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo 
-  lavori comportanti rischi elettrici ad alta tensione 
-  saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica 
-  lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare  
-  condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di        

pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto 
-  lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un 

notevole sforzo 
- lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni 
- lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi 
- lavori in atmosfera di sovrappressione elevata (ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea) 
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- agenti fisici allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco 
della placenta, in particolare:  

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti 
- movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari rumore con livello di 

esposizione superiori a 80 dB(A) o rumori impulsivi  
- radiazioni ionizzanti  
- radiazioni non ionizzanti  
- sollecitazioni termiche  
- movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, fatica mentale e fisica e altri 

disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici  
 

Agenti biologici 
- manipolazione di agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 nella misura in cui sia 

noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, 
- possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta 

contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione  
- presenza di periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, 

specie in periodi di epidemia 
 
Agenti chimici 

- lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella 
cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto  

- lavori con manipolazione di sostanze e  preparati  classificati  tossici  (T),  molto tossici  (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o 
estremamente infiammabili (F+). 

- lavori con manipolazione di sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) con frasi di rischio: 
- pericolo di effetti cumulativi (R33) 
- pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39) 
- possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti (R40) 
- può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42) 
- può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) 
- può provocare il cancro (R45) 
- può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46) 
- può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R47) 
- pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48) 
- può provocare il cancro per inalazione (R49) 
- può ridurre la fertilità (R60) 
- può danneggiare i bambini non ancora nati (R61) 
- può danneggiare i bambini allattati al seno (R64) 

 
Condizioni di lavoro 

- trasporto di pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote 
- sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa 
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse 
- effettuazione di lavori di manovalanza pesante 
- lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali 
- possibile esposizione ad elevate condizioni di stress professionale 
- lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e 

fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro 
- lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, 

durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro 
- turni di lavoro notturni 
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Valutazione dei rischi, informazione, conseguenze della valutazione 
 

Il datore di lavoro 
valuta i rischi per 
la sicurezza e la 
salute delle 
lavoratrici, in 
particolare i rischi 
di esposizione ad 
agenti fisici, 
chimici o 
biologici, processi 
o condizioni di 
lavoro di cui agli 
allegati del 
Decreto, nel 
rispetto delle linee 
direttrici elaborate 
dalla 
Commissione 
dell'Unione 
europea, 
individuando le 
misure di 
prevenzione e 
protezione da 
adottare. La 
valutazione dei 
rischi non può 
prescindere da un 
coinvolgimento 
attivo del medico 
competente 
aziendale, là ove 
la presenza di tale 
figura è 

obbligatoria. 
 
 
Informazione alle lavoratrici 
L'obbligo di informazione stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, comprende anche quello di informare le lavoratrici ed i loro 
rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 

 
Conseguenze della valutazione 

Qualora i risultati della valutazione dei Rischi rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro 
adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata. Tali misure comprendono: 
d) la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro 
o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile 
per alternare stazione eretta a seduta, ecc. 
e) la lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza 
della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 
f) la lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente 
svolte, nonché la qualifica originale. 
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in 
applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio 
dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. 

 
Anticipazione del congedo di maternità: 
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Deve essere richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro (DPL) entro i 3 mesi precedenti la data presunta del parto. L'astensione 
anticipata dal lavoro può essere ottenuta dalla lavoratrice per tre motivi:  

1.  perché presenta gravi complicanze della gestazione o altre patologie che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza 
(art. 17, comma 2, lettera a, del D.Lgs 151/2001). 

2. perché la mansione che svolge presenta rischi per la gravidanza o per il prodotto del concepimento (art. 17, comma 2, lettera 
b, del D.Lgs 151/2001). 

3. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (art. 17, comma 2 lettera c, del D.Lgs 151/2001). 
Le procedure da attivare per ottenere l'astensione anticipata dal lavoro sono: 
NEL PRIMO CASO ("Gravidanza a rischio"): la lavoratrice inoltra richiesta di astensione anticipata alla Direzione Provinciale del 
Lavoro (DPL) allegando un certificato medico, redatto da un ginecologo del Servizio Pubblico. La DPL provvedere entro sette giorni 
al rilascio del provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza o per parte di essa. N.B. La 
lavoratrice può astenersi dal lavoro a partire dalla data di presentazione del certificato ginecologico alla DPL.  
NEL SECONDO CASO ("Gravidanza fisiologica in lavorazioni a rischio"): la lavoratrice comunica il suo stato di gravidanza al 
datore di lavoro e questi, sulla base dei risultati del "documento di valutazione dei rischi" sentito il Medico Competente (se previsto), 
valuta la presenza di rischi per la lavoratrice gravida e per il nascituro. Qualora sia confermata l'esistenza di rischi specifici il datore 
di lavoro, colloca (possibilmente) la lavoratrice in altra postazione non nociva. 
NEL TERZO CASO ("impossibilità di spostare ad altre mansioni"): il datore di Lavoro, qualora non riesca a realizzare un cambio di 
postazione, ne dà informazione scritta alla D.P.L. (Direzione Provinciale Del Lavoro) al fine di avviare la procedura per ("astensione 
anticipata dal lavoro. 
La lavoratrice stessa può inviare domanda alla Direzione Provinciale Del Lavoro allegando un certificato medico specialistico 
(ginecologo di struttura pubblica) che attesti l'epoca gestazionale, la data presunta del parto e la tipologia del lavoro svolto. La 
Direzione Provinciale del Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, provvedere 
a verificare, attraverso un sopralluogo in azienda, l'idoneità o meno alla mansione svolta e le possibilità di collocare la lavoratrice in 
altra postazione idonea allo stato di gravidanza. Nel caso di lavoro a rischio, la possibilità di astensione può essere estesa anche al 
periodo dell'allattamento, fino a sette mesi dopo il parto, inoltrando domanda corredata di certificazione di avvenuto parto alla 
Direzione Provinciale del Lavoro. 
Dal 1° aprile 2012 i provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione 
obbligatoria, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate 
dallo stato di gravidanza, vengono adottati, previa presentazione di domanda scritta e certificazione dello specialista in ostetricia e 
ginecologia da parte delle lavoratrici, dai Direttori dei Distretti Socio Sanitari di Base secondo le risultanze dell'accertamento del 
medico del Distretto. 

 
Astensione obbligatoria (o Congedo di maternità) 
Ha una durata di 5 mesi; il Datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne: 
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data 

presunta e la data effettiva del parto; 
- durante i tre mesi dopo il parto; è ammessa la flessibilità, su richiesta della lavoratrice con certificato del ginecologo, del periodo 

di astensione obbligatoria (un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto) 
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta; tali 

giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 
- in caso di attività a rischio per l'allattamento questo periodo è prolungato, su richiesta della lavoratrice, sino a sette mesi dopo il 

parto (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria). 
 

Riposo 
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche 
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo hanno 
la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano 
il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 

 
Congedo parentale 
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dai lavoro secondo le modalità stabilite 
dall'art. 32 del D.Lgs 151/2001. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci 
mesi, fatto salvo il disposto comma del successivo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
«   alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei 
mesi; »   al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a 
sette nel caso di cui al comma 2; « qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci 
mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre 
mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 
1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai 
contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 
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Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. La lavoratrice madre o, 
in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non 
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 

 
2.   LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SCOLASTICO 

Si espongono gli esiti della valutazione del rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti (raggruppate per gruppi 
omogenei di mansioni svolte) che svolgono attività lavorativa nell'Istituto Scolastico tenendo conto dei fattori di pericolo vietati dal 
D.Lgs 151/2001 applicabili all'Istituto scolastico. Il rischio stimato è classificato con le seguenti definizioni, ad ognuna delle quali 
corrisponde un diverso grado di priorità degli eventuali interventi di bonifica: 

 
Fattori di rischio generici e misure preventive 
Si espongono nel eseguito approfondimenti sui fattori di rischio e sulle possibili misure preventive o protettive a tutela delle 
lavoratrici madri sul lavoro. 

 
Fatica psicofisica e orari di lavoro 

Gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni e il lavoro notturno possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Non tutte le donne ne risentono allo stesso modo e i rischi correlati variano a seconda 
del tipo di lavoro, delle condizioni di lavoro e delle persone interessate. Ciò concerne in particolare la protezione della salute. 
Tuttavia, l'affaticamento, mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei 
diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o 
che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario. L'organizzazione 
dell'orario di lavoro (comprese le disposizioni in materia di intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi 
sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre 
aumentare i rischi dì stress e di patologie da stress. Considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante 
e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici gestanti o puerpere. 
Possibili misure di prevenzione: può essere necessario adeguare temporaneamente gli orari e le altre condizioni di lavoro, compresi i 
tempi e la frequenza delle pause nonché modificare la tipologia e la durata dei turni, al fine di evitare rischi. Per quanto riguarda il 
lavoro notturno, un'attività diurna dovrebbe essere possibile a titolo sostitutivo per le donne gestanti. 

 
Carichi posturali legati all'attività delle lavoratrici gestanti o puerpere 

La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti 
prematuri e neonati sotto peso. È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti ovvero in postazioni non 
sufficientemente adattabili per tener conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può 
determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio 
possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. 
Possibili misure di prevenzione: assicurare che gli orari di lavoro e il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e che, laddove 
è possibile, le lavoratrici stesse abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. Assicurare che vi sia la possibilità 
di sedersi. È possibile evitare o ridurre la fatica consentendo pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro. L'adeguamento dei 
posti di lavoro o delle procedure operative contribuisce a ovviare ai problemi posturali e rischi d'infortunio. 

 
Lavoro solitario 

Le donne gestanti possono essere maggiormente vulnerabili di altre lavoratrici se si trovano a lavorare da sole, in particolare se 
cadono o se si trovano ad avere urgente bisogno di un medico.  
Possibili misure di prevenzione: a seconda delle condizioni sanitarie di queste lavoratrici, potrà essere necessario riesaminare la 
disponibilità di un accesso alle comunicazioni con gli altri lavoratori e con i livelli di " tele " controllo pertinenti per assicurare la 
disponibilità di aiuto e sostegno in caso di bisogno e far sì che le procedure di emergenza (se del caso) tengano conto dei bisogni 
delle lavoratrici gestanti e puerpere. 
 

Stress professionale 
Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi: 

 durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, a volte in rapida successione, che 
possono accrescere la sensibilità allo stress o l'ansietà o la depressione in singole persone; 

 una certa insicurezza finanziaria, emotiva e l'incertezza del posto di lavoro possono derivare dai cambiamenti nella 
situazione economica determinati dalla gravidanza, in particolare se ciò si rispecchia nella cultura del posto di lavoro; 

 può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di lavoro lunghi, imprevedibili o 
che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre responsabilità familiari. 

 l'eventuale esposizione a situazioni che comportano aggressività e/o violenza sul posto di lavoro. Se una donna è esposta al 
rischio di violenza sul lavoro durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento ciò può avere conseguenze nocive da cui 
possono derivare distacco della placenta, aborto spontaneo, parto prematuro, nascita sotto peso e può essere pregiudicata la 
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capacità di allattamento. Tale rischio riguarda in particolare le lavoratrici a diretto contatto con i clienti, quelle che 
svolgono assistenza ad adulti o adolescenti con gravi disabilità motorie e/o cognitive. 

Un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se la paura che una donna ha per la sua gestazione o i suoi risultati (se vi sono stati 
precedenti aborti spontanei, morti natalità o altre anomalie) è aumentata a causa della pressione dei colleghi di lavoro o di altre 
pressioni esercitate sul posto di lavoro. Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più a alta incidenza di aborti 
spontanei e una ridotta capacità di allattamento. Le donne che abbiano sofferto di recente di una perdita a causa di morti natalità, di 
un aborto, di affidamento in adozione alla nascita o della morte di un neonato sono particolarmente vulnerabili allo stress come anche 
le donne che abbiano avuto una grave malattia o un trauma (compreso il taglio cesareo) legati alla gravidanza o al parto. In 
determinate circostanze però il ritorno al lavoro dopo simili eventi può contribuire a ridurre lo stress purché nell'ambiente di lavoro 
non manchino manifestazioni di simpatia e di sostegno. 
Possibili misure di prevenzione: nello stabilire le misure di prevenzione i datori di lavoro devono tener conto dei fattori di stress noti 
(come ad es. la tipologia e la durata dei turni, il carico di lavoro, ecc.) ed i particolari fattori medici e psicosociali riguardanti le 
singole donne. Le misure protettive possono comprendere adeguamenti delle condizioni di lavoro o degli orari lavorativi e si devono 
inoltre assicurare il sostegno, la comprensione e il riconoscimento necessari alle donne che ritornano a lavorare, pur nel rispetto della 
loro privacy. 

 
Attività di postura eretta 

Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione 
generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante 
la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso dalla pelvi con una conseguente accelerazione 
compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono 
derivare vertigini e perdite di conoscenza. Periodi prolungati in piedi (da ferme e/o camminando) durante la giornata lavorativa 
determinano per le donne un maggiore rischio di parto prematuro. 

 
Attività di postura seduta 

I mutamenti propri della gravidanza che interessano i fattori di coagulazione e la compressione meccanica delle vene pelviche da 
parte dell'utero determinano un rischio relativamente elevato di trombosi o embolia per le donne gestanti. Se durante la gravidanza 
esse siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e 
un edema. L'accresciuta lordosi lombare a seguito dell'aumentata circonferenza addominale può determinare dolori muscolari nella 
regione lombare che possono essere intensificati dal permanere in una determinata postura per un periodo di tempo eccessivamente 
lungo. 
Possibili misure di prevenzione: per la postura eretta la prevenzione consiste nell'assicurare alla lavoratrice che siano disponibili 
sedili ove appropriato. La postura seduta o eretta non dovrebbe essere mantenuta ininterrottamente. È auspicabile l'alternanza tra le 
due. Ove ciò non sia possibile, si dovrebbero prevedere pause. 

 
Mancanza di spazi per riposare e di altre infrastrutture per il benessere 

Per le lavoratrici gestanti e puerpere il riposo è importante. L'affaticamento aumenta durante e dopo la gravidanza e può essere 
aggravato da fattori professionali. Il bisogno di riposo è sia fisico che mentale.  
Possibili misure di prevenzione: il bisogno di riposo fisico può richiedere la disponibilità di spazi adeguati in cui le donne interessate 
possano sedersi o coricarsi indisturbate, nel rispetto della privacy, a intervalli appropriati. 

 
Rischi di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche 

Se l'accesso alle toilette (e agli ambienti igienici correlati) sul posto di lavoro non è agevole a causa della distanza, dei processi 
lavorativi, dei sistemi di lavoro, ecc. ne può derivare un rischio maggiore per la salute e la sicurezza, compresi anche rischi 
significativi di infezioni e patologie renali. A causa della pressione sulla vescica e di altri mutamenti alla gravidanza, le donne 
gestanti devono recarsi spesso alla toilette con maggiore frequenza e urgenza di altre persone. Le donne che allattano possono avere 
un bisogno analogo a causa del maggiore fabbisogno di fluidi per promuovere una buona lattazione. 
Possibili misure di prevenzione: le misure di protezione comprendono l'adattamento delle regole in materia di prassi lavorative 
concedendo, ad es. agevolazioni appropriate per consentire alle lavoratrici gestanti o che allattano di lasciare i loro posti di lavoro o il 
lavoro con breve preavviso e con maggiore frequenza del consueto o altrimenti (laddove ciò non sia possibile) applicando temporanei 
adeguamenti delle condizioni di lavoro. 

 
Rischi derivanti da un'alimentazione inadeguata 

Un'alimentazione adeguata e appropriata e la disponibilità di bevande liquide (in particolare acqua potabile) da assumere ad intervalli 
regolari è essenziale per la salute delle lavoratrici gestanti o puerpere e dei loro bambini. L'appetito e la digestione sono influenzati 
dalla cadenza, dalla frequenza e dalla durata degli intervalli per i pasti e dalle altre opportunità di assunzione di cibo e bevande e 
questo si ripercuote anche sulla salute del nascituro. Ciò è influenzato durante e dopo la gravidanza da mutamenti ormonali e 
fisiologici tra cui quelli che causano o riguardano i malesseri mattutini (che si manifestano di solito agli inizi della gravidanza), dalla 
posizione del bambino nell'utero, dai bisogni alimentari delle singole madri e dei loro bambini non ancora nati o in allattamento, ecc. 
Le donne gestanti possono aver bisogno di intervalli più frequenti per i pasti e di poter accedere con maggiore frequenza a fonti di 
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acqua potabile o di altre bevande analcoliche e possono anche essere capaci di tollerare il cibo solo se assunto in piccole quantità e 
con frequenza, piuttosto che in grandi quantità e negli orari normali dei pasti. Le loro abitudini alimentari possono cambiare, quanto a 
tipologia e preferenze, soprattutto nelle prime fasi della gravidanza, non solo a seguito dei malesseri mattutini ma anche a seguito di 
disagi e altri problemi che si manifestano nelle ultime fasi della gravidanza. 
Possibili misure di prevenzione: le particolari esigenze che le gestanti e le puerpere hanno in materia di pause di riposo e per 
assumere alimenti e bevande possono essere definite in consultazione con le persone interessate. Tali bisogni possono mutare col 
progredire della gravidanza. 

 
Colpi, vibrazioni o movimenti 

L'esposizione regolare a colpi, ad esempio forti urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza, come accade ad 
esempio su veicoli fuoristrada, o movimenti eccessivi possono accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Un'esposizione di lungo 
periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero possono accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. Le 
lavoratrici che allattano non sono esposte a un rischio maggiore che gli altri lavoratori. 
In ambito scolastico l'esposizione a colpi / urti pericolosi per le lavoratrici gestanti si possono presentare in occasione di: 
• sorveglianza degli alunni durante la ricreazione, specialmente quando questa avviene in locali ristretti oppure con  
• elevate condizioni di affollamento 
• attività motorie e/o ludiche svolte in palestra e/o in esterno 
• assistenza o sorveglianza di alunni con gravi disabilità fisiche / cognitive 
Possibili misure di prevenzione: il lavoro deve essere organizzato in modo tale che le lavoratrici gestanti e puerpere non siano esposte 
ad attività che comportano rischi dovuti ad una vibrazione sgradevole che coinvolga il corpo intero, soprattutto a basse frequenze, 
microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti o sobbalzi che interessino l'addome. 

 
Rumore 

Evidenze sperimentali suggeriscono che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un 
effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno; rumori 
di forte intensità producono un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza se protratti nel tempo. Il rumore non pone 
problemi specifici alle donne che hanno partorito di recente o che allattano. In ambito scolastico l'esposizione giornaliera e/o 
settimanale al rumore è al di sotto del livello inferiore di azione di 80 dB(A) stabilito dalle norme; rumori di intensità maggiore si 
possono però verificare durante le seguenti fasi lavorative: sorveglianza intervallo alunni, sorveglianza/assistenza ai pasti, attività di 
gioco e attività motorie di gruppo o di squadra in palestra; in tali fasi si possono produrre anche rumori di tipo impulsivo, peraltro di 
intensità inferiore al valore di legge di 135 dB(C). 
Possibili misure di prevenzione: in via precauzionale il datore di lavoro deve assicurare, con misure organizzative, che le lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non siano esposte il meno possibile a livelli di rumore intensi, anche di breve durata. 
Si deve anche tener presente che l'uso di dispositivi di protezione personale da parte della madre non protegge il nascituro dal rischio 
fisico. 

 
Radiazioni ionizzanti 

Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro; in ambito scolastico l'esposizione è dovuta ad elevati 
livelli di gas radon, potenzialmente presente, soprattutto, nei locali interrati o seminterrati. 
Possibili misure di prevenzione: nel caso in cui le misurazioni di gas radon effettuati nella scuola abbiano evidenziato concentrazioni 
di gas radon maggiori di 400 Bq/m3 (valore questo pari all'80% del livello di azione di 500 Bq/m3), il datore di lavoro deve 
segnalare alle lavoratrici la presenza di possibile esposizione al rischio e concedere immediatamente l'astensione anticipata per tutto 
il periodo di gravidanza nel caso in cui la lavoratrice gestante non possa essere trasferita in altra sede lavorativa. 

 
Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti 

Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici, comprese quelle associate a una terapia a onde corte, alla saldatura di 
materie plastiche e alla polimerizzazione di adesivi possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. 
Possibili misure di prevenzione: è consigliabile ridurre l'esposizione.  
 
Sollecitazioni termiche 
Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress da calore. Il rischio si 
riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. L'esposizione al calore può avere esiti nocivi 
sulla gravidanza. L'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Il lavoro a temperature molto fredde 
può essere pericoloso per le gestanti ed i nascituri. I rischi aumentano comunque nel caso di un'esposizione a improvvisi sbalzi di 
temperatura. 
Possibili misure di prevenzione: le lavoratrici gestanti non dovrebbero essere esposte per periodi prolungati a calore o freddo 
eccessivi. 

 
Agenti biologici 

Gli agenti biologici pericolosi per la salute sono classificati nei seguenti gruppi: 
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- gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 
- gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per ì lavora- tori; è poco 

probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 
- gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; 

l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche 

- gruppo 4: un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; 
può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche. 

Molti agenti biologici che rientrano nei gruppi di rischio 2, 3 e 4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre 
durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo 
il parto, ad esempio nel corso dell'allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti tipici che possono 
infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la 
tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di 
lavoro che nella vita quotidiana ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile. 
Possibili misure di prevenzione: il modo per affrontare il rischio dipende dalle lavorazioni svolte in azienda, dalla natura dell'agente 
biologico, dal modo in cui si diffonde l'infezione, dalle probabilità di un contatto e dalle misure di controllo disponibili. Queste 
possono comprendere il contenimento fisico e le misure d'igiene abituali. L'uso dei vaccini disponibili andrebbe raccomandato 
tenendo conto delle controindicazioni relative alla somministrazione di alcuni di essi alle donne nelle prime fasi della gravidanza. Se 
si è a conoscenza di un elevato rischio di esposizione ad un agente estremamente infettivo sarà opportuno che la lavoratrice gestante 
eviti qualsiasi esposizione. Il datore di lavoro deve assicurare il monitoraggio immunitario per le occupazioni a rischio (varicella, 
toxoplasma, parvovirus) e il trasferimento ad altre mansioni o un congedo temporaneo in caso di manifestazioni epidemiche, se si 
riscontra sieronegatività. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti 
biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini; 
l'esposizione a questi agenti biologici va evitata a meno che la gestante sia protetta dalle sue condizioni immunitarie. Vanno messi a 
disposizione idonei DPI: guanti monouso, e mascherina 

 
Agenti chimici 

Gli agenti chimici possono penetrare nel corpo umano per vie diverse: inalazione, ingestione, assorbimento percutaneo. Interessano i 
seguenti agenti chimici nelle misure in cui è noto che mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro; tali sostanze sono 
etichettate con le seguenti frasi di rischio: 
• R40: possibilità dì effetti irreversibili 
• R45: può provocare il cancro 
• R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
• R49: può provocare il cancro per inalazione 
• R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati 
• R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
• R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno. 
Il fumo di tabacco è mutageno e cancerogeno ed è noto che costituisce un rischio per la gravidanza se la madre fuma. Gli effetti del 
fumo passivo sono meno chiari, ma si sa che interessano il cuore e i polmoni e rappresentano un rischio per la salute del bambino. Il 
fumo di sigarette è anche un sensibilizzatore respiratorio ed è associato all'asma, il cui inizio è in alcuni casi è legato alla gravidanza.  
Possibili misure di prevenzione: in linea generale per i lavori con sostanze pericolose contenenti agenti chimici che possono causare 
un danno genetico ereditario, i datori di lavoro devono tener conto delle lavoratrici gestanti o puerpere. Se possibile si dovrebbe 
procedere alla sostituzione degli agenti nocivi; diversamente occorrerà vietare alle lavoratrici la manipolazione ed anche l'esposizione 
indiretta a tali sostanze sul lavoro 

 
Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio è prodotto dall'utilizzazione di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) quali fonti di energia in 
macchinari e impianti domestici. Il rischio insorge quando i macchinari o gli impianti funzionano in ambienti chiusi. Le lavoratrici 
gestanti possono essere maggiormente sensibili agli effetti dell'esposizione al monossido di carbonio poiché tale gas attraversa 
facilmente la placenta e può determinare un'ipossia nel nascituro. I dati sugli effetti dell'esposizione al monossido di carbonio sulle 
donne gestanti sono limitati ma si hanno le prove di effetti nocivi per il nascituro. Sia i livelli che la durata dell'esposizione della 
madre sono fattori importanti che hanno ripercussioni sul nascituro. Non vi sono indicazioni che i bambini durante l'allattamento 
risentano del fatto che la madre sia stata esposta a monossido di carbonio né che la madre sia significativamente più sensibile al 
monossido di carbonio dopo il parto. 
Possibili misure di prevenzione: le lavoratrici gestanti devono essere sensibilizzate ai rischi dì esposizione al monossido di carbonio 
legati al tabagismo. 

 
Movimentazione manuale di carichi in presenza di un rischio di lesioni 
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La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto ed un 
parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, vale a dire dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza 
con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un 
rischio maggiore di lesioni a seguito della manipolazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e 
dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio dopo un 
taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione. Le madri che 
allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità. 
Possibili misure di prevenzione: i cambiamenti che il datore di lavoro deve apportare dipendono dalle circostanze aziendali. Ad 
esempio può essere possibile modificare la natura delle mansioni in modo da ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione manuale 
per tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici gestanti o puerpere; oppure può essere necessario affrontare i bisogni specifici di tali 
lavoratrici e ridurre la quantità di lavoro fisico ovvero fornire loro sussidi per ridurre i rischi cui sono esposte. In ambito scolastico 
alle lavoratrice a rischio elevato (es. insegnanti dell'infanzia, collaboratrici scolastiche ed assistenti all'autonomia di alunni con gravi 
disabilità motorie), nell'impossibilità di un cambio di mansione, occorrerà concedere l'astensione anticipata dal lavoro 

 
Movimenti e posture 

La natura e l'entità dei rischi di lesioni o di patologie risultanti dai movimenti o dalle posture durante e dopo la gravidanza dipendono 
da diversi fattori, tra cui: la natura, la durata e la frequenza dei compiti/dei movimenti il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro la 
tipologia dell'orario di lavoro e degli intervalli i fattori ergonomici e l'ambiente lavorativo generale l'adeguatezza e l'adattabilità delle 
attrezzature di lavoro utilizzate. I mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti o nelle puerpere possono influire sui legamenti 
aumentando le possibilità di lesioni. Tali lesioni possono non essere evidenti fino a dopo il parto. Un'attenzione particolare va quindi 
riservata alle donne che possono trovarsi a movimentare carichi nei tre mesi successivi alla ripresa dell'attività lavorativa dopo il 
parto. Problemi posturali possono insorgere in diverse fasi della gravidanza e al ritorno al lavoro a seconda delle caratteristiche 
individuali delle lavoratrici, delle loro mansioni e delle condizioni di lavoro. Tali problemi possono aggravarsi con il progredire della 
gravidanza, soprattutto se l'attività comporta movimenti disagevoli o lunghi periodi in posizione eretta o seduta per cui il corpo è 
esposto a un carico statico prolungato o al rischio di una cattiva circolazione sanguigna. Questi fattori possono contribuire allo 
sviluppo di vene varicose e emorroidi oltre che di mali di schiena. Il mal di schiena durante la gravidanza può essere associato a 
tempi di lavoro lunghi e a posture inadeguate, come anche a un eccesso di movimento. Una donna incinta può aver bisogno di un 
maggiore spazio per lavorare o di adattare il modo in cui lavora (o il modo in cui interagisce con gli altri lavoratori o con la propria 
attrezzatura di lavoro) via via che la gravidanza modifica le sue dimensioni corporee e il modo in cui essa può muoversi, o stare in 
posizione eretta o rimanere seduta per periodi prolungati nel rispetto del comfort e della sicurezza. Vi possono essere rischi 
addizionali se una donna ritorna al lavoro dopo un parto con complicazioni mediche quali taglio cesareo o tromboflebite. 
Possibili misure di prevenzione: il datore di lavoro deve assicurare che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 
non siano esposte a: 
• movimentazioni manuali che comportano rischi di lesioni 
• movimenti e posture disagevoli, soprattutto in spazi limitati 
• lavori in altezza. 
Se del caso, introdurre o adattare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sollevamento, modificare i sistemi di magazzinaggio o 
riprogettare i posti di lavoro o il contenuto delle mansioni; evitare periodi prolungati di movimentazione di carichi, oppure lunghi 
periodi in posizione eretta o seduta senza muoversi o compiere altri esercizi fisici per riattivare la circolazione, nell'impossibilità di 
un cambio di mansione, occorrerà concedere l'astensione anticipata dal lavoro 

 
Spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro 

Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare 
rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute 
delle lavoratrici gestanti e puerpere. 
In ambito scolastico gli spostamenti delle lavoratrici gestanti possono risultare non agevoli e/o sicuri nei locali adibiti ad archivio, 
depositi di materiali o arredi scolastici, ripostigli (detergenti e materiali per le pulizie), aule scolastiche con ridotte dimensioni e/o 
concomitante elevato affollamento di alunni, locali e passaggi con insufficiente illuminazione naturale od artificiale, scale fisse a 
gradini; sono questi i fattori che possono incrementare notevolmente il rischio di urti contro parti acuminate, cadute a livello, cadute 
dall'alto; per le scuole dell'infanzia il rischio infortunistico è rappresentato, ad es. da giochi per i bimbi sparsi sul pavimento o nel 
refettorio (inciampo e scivolamento); nelle medesime scuole l'affaticamento e l'assunzione di posture incongrue è dato dalle ridotte 
dimensioni degli arredi e degli apparecchi igienico/sanitari per i bimbi. 
Possibili misure di prevenzione: Il datore di lavoro organizzerà l'attività in maniera tale da limitare al minimo gli spostamenti. 

 
Pendolarismo 

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come 
fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE. 
Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante 
il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, 
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vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici 
gestanti e puerpere".  
Possibili misure di prevenzione. Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria 
effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi: 

- distanza (indicativamente otre 100 Km complessivi tra andata e ritorno) 
- tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno) 
- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) 
- caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc. ) 

 
Lavoro su Videoterminali 

I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali si situano ben al di sotto dei limiti fissati nelle 
raccomandazioni internazionali per ridurre i rischi per la salute umana determinati da tali emissioni e i Comitati di protezione 
radiologica non ritengono che tali livelli costituiscano un rischio significativo per la salute. Alla luce delle prove scientifiche non è 
necessario che le donne gestanti cessino di lavorare ai videoterminali. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la 
salute delle persone da tali radiazioni. Altro problema connesso all'utilizzo dei VDT riguarda possibili situazioni di affaticamento 
mentale e stress lavoro correlato, occorre evitare una esposizione prolungata 
Possibili misure di prevenzione: Evitare l'esposizione a VDT per più di quattro ore consecutive.  
 
Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale 
Le attrezzature di lavoro e le attrezzature di protezione individuale non sono generalmente concepite per l'uso da parte di lavoratrici 
gestanti. La gravidanza (e l'allattamento al seno) comportano cambiamenti fisiologici che possono rendere determinate attrezzature di 
lavoro e di protezione non solo scomode ma anche poco sicure in determinati casi - ad esempio se un'attrezzatura non si adatta 
adeguatamente o confortevolmente al corpo o se la mobilità operativa, la destrezza o il coordinamento della donna in questione sono 
temporaneamente impediti dal suo stato di gestante o di puerpera. 
Possibili misure di prevenzione: se possibile, il rischio dovrebbe essere evitato adattando o sostituendo, ad esempio, l'attrezzatura con 
un'adeguata attrezzatura alternativa in modo da consentire l'esecuzione delle mansioni in modo sicuro e senza rischio per la salute. 
Ove ciò non sia possibile, si applicano le disposizioni della direttiva 92/85/CE (articolo 5). Non devono essere consentite attività non 
sicure. 

 
Farmaci pericolosi in gravidanza 

Quando si è in dolce attesa la tutela della salute diventa un fatto prioritario; per questo motivo l'argomento dei farmaci in gravidanza 
è delicatissimo da affrontare specie se ci si trova nel primo e nel terzo trimestre di gestazione. 
Risultati di recenti ricerche scientifiche confermano che durante le prime settimane di gravidanza è meglio non assumere farmaci, 
specialmente se si tratta di analgesici e/o anti- infiammatori, considerando che potrebbe aumentare il rischio di aborti spontanei. 
Il rischio maggiore di alcuni farmaci, infatti, è che, se assunti in gravidanza, possono avere effetti "teratogenetici", perciò in grado di 
causare malformazioni congenite nel bambino. Per esempio le molecole antitumorali sono quelle maggiormente in grado di 
modificare negativamente lo sviluppo fetale; gli ormoni sessuali possono causare alterazioni degli organi genitali del neonato, mentre 
gli antibatterici sono in grado di interferire con reazioni chimiche implicate nello sviluppo delle cellule fetali. Inoltre le future 
mamme che soffrono di epilessia, asma, ipertensione, depressione, diabete, malattie degenerative autoimmuni, in quanto 
impossibilitate a sospendere la terapia dovranno preventivamente consultare il medico per gestire l'uso dei farmaci appositi. 
Possibili misure di prevenzione: la cosa ideale sarebbe non farne uso assolutamente ma non sempre la cosa è possibile. Ecco perché è 
necessario un dialogo costante col ginecologo di fiducia per non incorrere in eventuali malformazioni fetali o intossicazioni. 
 

3.   RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI NELL’AMBITO SCOLASTICO 
Nell'Istituzione Scolastica, in relazione a quanto sopra specificato, nell'ambito della più generale valutazione dei rischi per la 
sicurezza e salute, si è proceduto all'analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici 
madri e per le puerpere. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratrici, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori 
di rischio che potrebbero comportare un'alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio. A ciascuno di essi è stato 
associato un livello di rischio medio derivante dalla valutazione dei rischi effettuata per ciascuna realtà operativa. Si sottolinea il fatto 
che nella valutazione descritta si è tenuto conto delle condizioni di lavoro generalmente presenti nelle lavorazioni esaminate. 
Resta inteso che il datore di lavoro nel fare riferimento a questi orientamenti dovrà tenere conto delle specifiche condizioni della 
propria attività lavorativa e che in condizioni particolari anche l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle 
lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali per situazioni che al di là delle indicazioni riportate negli schemi seguenti 
vengano valutate pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). 

 
 

Docente  

Attività svolta: Insegnamento 
Rischio: stress correlato al lavoro (burn-out aggravato dallo stato particolare: in maternità può arrivare al punto di rottura) 
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Valutazione: Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi aveva già mostrato in 
precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. Eventualmente saranno inviati alla DPL per una valutazione e misure 
appropriate come l'interdizione in gravidanza.  

 
Rischio:  biologico 
Valutazione: possibile astensione obbligatoria in base a risultanze del medico curante 

 
Attività svolta: Attività di riunione, compilazione registri ecc. 
Rischio: nessuno 

 
Attività svolta: Attività motoria 
Rischio: stazione eretta per oltre metà dell'orario 
Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione) 
 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in 
base alle risultanze del medico curante. 
 
MISURE Individuali da prendere: 
Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario Divieto in gravidanza e puerperio 
di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg  
Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 
 
MISURE Generali: 
Ergonomia delle sedute 
Organizzazione del lavoro in modo corretto 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. Sono consentite brevi 
pause a disposizione per l'alimentazione. 
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo 
mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal 
trasferimento casa-lavoro 
 
Insegnante di sostegno alunni con disabilità 

Attività svolta: Sostegno a alunni con disabili 
 
Rischio: biologico, nell'assistenza dovuta allo stretto contatto col disabile 
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento  
 
Rischio: fatica (sforzi eccessivi prodotti nell'aiuto a muoversi di disabili anche fisici) 
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 
 
 Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute nel caso di disabili psichici)  
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 
 
Rischio: stress 
Valutazione: Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 
 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
I fattori di rischio su elencati possono variare da caso a caso. Possono non essere presenti ma possono esistere e combinarsi tra loro. 

 
MISURE Individuali da prendere: 
Se esiste il rischio tra quelli su elencati è necessario il cambio mansione. Nella impossibilità di assegnare diversi ruoli, si attiveranno 
immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento fino al 7° mese. 
Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario Divieto in gravidanza e puerperio 
di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg  
Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 
In caso di inesistenza dei sopracitati rischi, oltre ai divieti su elencati si adotteranno: 

 
MISURE generali: 
Ergonomia delle sedute 
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Organizzazione del lavoro in modo corretto 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. Sono consentite brevi 
pause a disposizione per l'alimentazione. 
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo 
mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal 
trasferimento casa-lavoro. 
 
Collaboratrice scolastica 

Attività svolta: Pulizie 
 
Rischio: postura eretta per più di 2 ore  
Rischio : Affaticamento fisico 
 
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione)  
 
Rischio : uso detergenti chimici 
Valutazione: incompatibile in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto (con allontanamento dalla mansione) 

 
Rischio : movimentazione manuale dei carichi 
Valutazione: incompatibile in gravidanza  (con allontanamento dalla mansione) e potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il 
parto, (deve essere verificato da ASL previo allontanamento cautelativo dalla mansione)  

 
Rischio : uso di scale 
Valutazione: vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 
 
Rischio : posizioni faticose o incongrue per varie attività da svolgere vicino al pavimento 
Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza. 
 
Attività svolta: Fattorinaggio con movimenti intemi (consegna di circolari ecc.) 
Rischio : spostamenti lunghi interni  
Valutazione: compatibile 
 
Attività svolta: Vigilanza-aiuto ad alunni con disabilità psichica o fisica 
  
Rischio : colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità psichica) 
Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto  
 
Rischio : fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici) 
Valutazione: incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il 
parto, (deve essere verificato da ASL previo allontanamento cautelativo dalla mansione). 
 
Attività svolta: Esecuzione di fotocopie 
 
Rischio : postura eretta 
Valutazione: (se supera la metà dell'orario con allontanamento dalla mansione) 
 
Attività svolta: Trasporto e predisposizione apparecchi elettrici per le lezioni (TV, proiettori, computer, ecc.) 
 
Rischio : fatica fisica eccessiva - movimentazione di carichi 
Valutazione: Troppo faticoso, incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione)  
 
Rischio : Elettrocuzione 
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione)  
 
Attività svolta: Centralino-Portineria 
Rischio : posizione seduta prolungata per tempo eccessivo (6 ore) 
Valutazione: potenzialmente incompatibile in gravidanza, (deve essere verificato dalla ASL previo allontanamento cautelativo dalla 
mansione) 
 
Attività svolta: Vigilanza in un'area della scuola 
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Rischio : posizione seduta per tempo eccessivo  
Valutazione:accettabile 
 
Attività svolta: Stazione eretta per l'intera mansione 
 
Stazione eretta: sommando le componenti, molte lavoratrici inquadrate in questa mansione superano le 3-4 ore al giorno, cioè oltre 
metà dell'orario. 
Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione). 
Se nella valutazione individualizzata, la lavoratrice risulterà superare la metà dell'orario, dovrà essere quanto meno spostata ad altra 
mansione. 
 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da valutare specificatamente per la singola 
lavoratrice). E' impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili. 
 
MISURE Individuali da prendere: 
E' indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia non esistono altre mansioni 
sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta con lettera alla Direzione Provinciale del Lavoro l'interdizione per l'intera 
gravidanza e i 7 mesi dopo il parto. 
 
MISURE generali: 
- Ergonomia delle sedute 
- Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto  
- Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale) .    
- Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. 
- Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione. 
- Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la possibilità di riposarsi in 

posizione distesa ( lettino o poltrona che consenta la posizione comoda distesa) e in condizioni appropriate. 
- Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore 

troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 
- Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
 

Assistente Amministrativo 

Attività svolta: Lavoro al VDT 
 
Rischio: lavoro al VDT (posizione fissa, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza). 
Valutazione: compatibile escluso il terzo mese pre-parto; si chiederà l'anticipazione di un mese dell'astensione obbligatoria. Per chi 
deve utilizzare il computer continuativamente come attività principale, senza interruzioni, si porrà un limite di 3 ore di lavoro, si 
concorderanno pause maggiori e più frequenti valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo. 

 
Attività svolta: Archiviazione, prendere pratiche dall'archivio, trasportare plichi e faldoni 
 
Rischio: posizioni faticose quando bisogna prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte  
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione). E' possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione;  
 
Rischio: uso di scale 
Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione). E' possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione; 
 
Rischio: Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg 
Valutazione: incompatibile in gravidanza (con allontanamento dalla mansione), potenzialmente incompatibile nei 7 mesi post parto, 
deve essere verificato da ASL (con allontanamento cautelativo dalla mansione). E' possibile vietare questa attività, mantenendo la 
mansione. 
 
Attività svolta: Attività di sportello 
 
Rischio: posizione eretta complessivamente superiore a 3 ore (riguarda solo alcune lavoratrici)  
Valutazione: vietato in gravidanza (con allontanamento dalla mansione), vietare questa attività, mantenendo la mansione 
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Attività svolta: Altri lavori d'ufficio in posizione assisa 
 
Rischio: posizione fissa (Trattasi di posizione non fissa, in quanto l'attività è varia)  
Valutazione: compatibile 
 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza. E' possibile eliminare alcuni contenuti in 
modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili: verrà posto un divieto per talune componenti della mansione. 
Solo le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese 
dell'astensione obbligatoria. 
 
MISURE Individuali da prendere: 
Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da eccedere la metà dell'orario 
Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg. Divieto in gravidanza uso di scale e simili 
Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti 
Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 4 ore in gravidanza; si 
concorderanno pause maggiori e più frequenti; andrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione obbligatoria. 
 
MISURE Generali: 
Ergonomia delle sedute 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. Sono consentite brevi 
pause a disposizione per l'alimentazione. 
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo 
mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal 
trasferimento casa-lavoro 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

COMPARTO MANSIONE 

ESPOSI ZI ONE 

PERICOLOSA 

E FATTORE DI RISCHIO 

RIFFRIM. D.LGS. 151/01. 
PERIODO DI 

ASTENSIONE 

Insegnanti di 

scuola primaria 

e secondaria 

Rischio biologico da 

valutare (assenza di 

immunizzazione per virus 

rosolia; periodi di 

epidemia; ecc.) 

Alleg. B lett. A punto 1 b) 

Alleg. C lett. A punto 2 

Gestazione/Puerperio: 

fino ai 7 mesi dopo il 

. parto da valutare caso 

per caso 

Personale di 

sostegno 

docente e non 

Ausilio ad allievi non 

autosufficienti dal punto 

di vista motorio o con 

gravi disturbi 

 comportamentali (rischio 

di reazioni improvvise e 

violente) 

Alleg. A lett. F, G e L 

Gestazione/Puerperio: 

fino ai 7 mesi dopo il 

parto da valutare caso 

per caso 

Movimentazione manuale 

disabili 

Alleg. A lett. F e  G  

Alleg. C lett. A punto 1 b) 

Gestazione/Puerperio 

fino a 7 mesi dopo il 

parto in base alla 

valutazione dei rischi 

Possibile stretto contatto 

Alleg. B lett. A punto 1b) 

Alleg. C lett. A punto 2 

Gestazione Puerperio 

fino a 7 mesi dopo il 

parto in base alla 

valutazione dei rischi 

e igiene personale dei 

disabili (rischio biologico) 

Collaboratrice 

scolastica 

Impiego di prodotti di 

pulizia pericolosi per la 

salute (rischio chimico) 

Alleg. C lett. A punto 3 a)e b) 

Alleg. A lett. C 

Gestazione/Puerperio 

fino a 7 mesi dopo il 

parto in base alla 

valutazione dei rischi 

Impiego di prodotti di 

pulizia pericolosi per la 

salute (rischio chimico) 

Alleg. C lett. A p . t o 3  a ) e b )  

Alleg. A lett. C 

Gestazione/Puerperio 

fino a 7 mesi dopo il 

parto in base alla 

i valutazione dei rischi 

Uso di scale Alleg. A lett. E Gestazione 

 Lavori pesanti con 

movimentazione di carichi 

Alleg. A lett. F 

Alleg. C lett. A punto 1 b) 

Gestazione/Puerperio 

fino a 7 mesi dopo il 

. parto in base alla 

valutazione dei rischi 

dei rischi 

Assistente 

Amministrativa 

Posture incongrue per 

 impiego VDT 
Art. 17 c. 1 Un mese anticipato 

 Archiviazione pratiche 

(fatica fisica) e front- 

office (stazione eretta) 

Alleg. Clett. A punto 3 a) b) 

Alleg. Alett. C 
Gestazione 
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RICEVUTA DI CONSEGNA MATERIALE INFORMATIVO 
 
 
 
 

La/il sottoscritta/o: .......................................................................................................................................................................  
Dipendente dell'Istituzione Scolastica .........................................................................................................................................  
nella sua mansione di: ..................................................................................................................................................................  
 
 

dichiara di aver ricevuto e preso in visione l'opuscolo "Informazioni sulla tutela delle lavoratrici madri". 
 
 

Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 
 
 

Data ........... / ............ / ............  
 
 
 
 

Per ricevuta (firma): ...........................................................................  
 
 

N.B. il presente documento (in copia od in originale) sarà conservato insieme alla documentazione relativa agli adempimenti formali 

di cui ai D.Lgs. 81/2008. 
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ALLEGATO N. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. "PLANIMETRIE" 

 

Revisione n. Motivazione Data 

00 Emissione  

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   
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I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola 
 

Metodo operativo completo di valutazione e gestione (versione 2-2012) 
 

A. PREMESSA 
 

Di seguito viene presentato il metodo completo per la valutazione e la gestione dei rischi da stress lavoro-correlato (rischi 

SL-C) in ambito scolastico prodotto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con il Gruppo 

regionale SPISAL sullo stress lavoro-correlato1.  

I rischi che originano dalle situazioni stressanti in ambito lavorativo fanno parte della più ampia categoria dei rischi di 

natura ergonomica e, per il tipo di conseguenze cui possono portare, vengono classificati all’interno dei rischi 

psicosociali2. Rispetto alle problematiche dello stress, la letteratura e la normativa (europea e nazionale) concordano nel 

dare un’importanza determinante all’ambiente di lavoro e, ancor più, all’organizzazione del lavoro e al suo contenuto 

specifico. La valutazione dei rischi SL-C è obbligatoria anche per le scuole, così come è obbligatorio, nei casi in cui 

si dimostri necessario, adottare specifiche ed adeguate misure di prevenzione, cioè mettere in atto tutte quelle azioni 

che possono migliorare l’organizzazione del lavoro e che afferiscono principalmente al ruolo del dirigente scolastico3. 

Il miglioramento dell’organizzazione del lavoro è un processo che deve nascere all’interno di ogni singola istituzione 

scolastica, con l’obiettivo di armonizzare il potenziale rappresentato dalla popolazione lavorativa con le esigenze espresse 

da questa, con le regole e le priorità che la scuola si è date, con le criticità o le opportunità individuate, con i vincoli di 

natura contrattuale o normativa e con le istanze espresse dagli allievi e dalle loro famiglie. Fatte salve le indicazioni 

metodologiche della Commissione Consultiva Permanente del 18/11/2010, non esistono strumenti di intervento 

precostituiti, ogni scuola deve innescare il proprio processo di crescita, partendo da un’analisi attenta della situazione e 

da una conoscenza completa delle prassi e delle consuetudini interne. Il dirigente scolastico, responsabile della salute 

e sicurezza di tutti i suoi lavoratori, deve essere consapevole che un contesto lavorativo caratterizzato da un buon 

livello organizzativo e, nel contempo, capace di tutelare e di valorizzare il capitale umano a disposizione, favorisce 

la crescita dell’istituzione scolastica in termini di qualità dell’offerta formativa, di sviluppo e ricerca didattica, di 

ampliamento delle iniziative e delle attività, di coerenza dei messaggi educativi, di apertura al territorio e alle scuole 

viciniore, ecc., con indubbi vantaggi in termini d’immagine e di credibilità, sia interna che esterna. Il risultato di questo 

processo di crescita è la prevenzione del disagio e la promozione del benessere organizzativo, al quale deve tendere ogni 

organizzazione del lavoro complessa, come certamente è anche una scuola. Esso si basa su diverse parole chiave, alcune 

delle quali, riferite alla scuola, vale la pena citare, perché costituiscono dei riferimenti importanti anche per questo 

metodo: 

• confort ambientale 

• chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro 

• valorizzazione ed ascolto delle persone 

                                                           

1
 Il Gruppo regionale SPISAL sullo stress lavoro-correlato è composto da personale SPISAL (prevalentemente medici e psicologi del lavoro) di tutte 

le province venete ed è coordinato dal dr. Marco Renso, dello SPISAL Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo – VR (delibera Giunta Regionale n. 1727 

del 2011). 
2
 Una delle conseguenze più studiate dell’esposizione prolungata a situazioni lavorative dove i rischi SL-C sono elevati è la sindrome del burn-out, la 

quale in ambito scolastico sembra colpire prevalentemente il personale insegnante 
3
 Il D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 1, dice espressamente che la valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a, anche nelle scelte delle 

attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 

collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, […]e nel rispetto delle indicazioni elaborate 

dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 



• attenzione ai flussi informativi 

• relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità 

• operatività e chiarezza dei ruoli 

• equità nelle regole e nei giudizi 

 

 

B. DESCRIZIONE GENERALE DEL METODO 

 
Il metodo e gli strumenti proposti tengono conto di alcuni principi ed indirizzi desunti dalla letteratura sull’argomento di 

precedenti esperienze condotte dalla Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Treviso tra il 2008 e il 2010 e dalla 

Rete di scuole della provincia di Vicenza per la sicurezza tra il 2009 e il 2010, delle indicazioni della Commissione 

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 

18/11/2010 e dell’importante opera di consulenza e di accompagnamento offerta dal Gruppo regionale SPISAL sullo 

stress lavoro-correlato. Di seguito le indicazioni generali del metodo vengono brevemente descritte e commentate, per 

essere poi approfondite nelle sezioni successive. 

Il metodo si suddivide in due fasi: valutazione e gestione dei rischi SL-C4. La valutazione viene affidata ad un’apposita 

commissione, chiamata Gruppo di Valutazione, e si basa sull’applicazione periodica dei seguenti due strumenti: 

• una griglia di raccolta di dati oggettivi (vedi sez. D), che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” (o 

“sentinella”, come li chiama la Commissione consultiva permanente), fornisce una fotografia oggettiva della realtà 

scolastica rispetto al tema trattato 

• una check list (vedi sez. E), che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, 

permettendo nel contempo di individuare possibili misure correttive, di prevenzione e/o di miglioramento. 

La successiva fase gestionale è naturale competenza del dirigente scolastico, a partire dalle proposte operative formulate 

dal GV. Oltre ad alcune tabelle che raccolgono una serie di note direttamente connesse alle voci della check list, altri 

strumenti di tipo gestionale proposti dal metodo sono: 

• un questionario soggettivo sulla percezione della problematica SL-C, da somministrare al personale scolastico qualora 

le misure correttive poste in essere dopo una prima valutazione risultino inefficaci5; nella sez. I, dedicata al questionario, 

sarà presentato anche lo strumento alternativo del focus group, suggerito dalla Commissione consultiva permanente 

• un pacchetto formativo sul tema dei rischi SL-C (vedi sez. H), da utilizzare all’interno del piano di formazione del 

personale predisposto dalla scuola in coerenza con l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione ex art. 37 

del D.Lgs. 81/2008. 

Il metodo tiene conto delle indicazioni presenti in letteratura e fornite dalla Commissione consultiva permanente sul più 

ampio coinvolgimento dei lavoratori nel processo di valutazione e di gestione dei rischi SL-C; ciò avviene: 

• attraverso la costituzione di un GV misto, rappresentativo di tutti i lavoratori della scuola (vedi sez. C) 

• attraverso i momenti formativi rivolti a tutti i lavoratori, che possono rappresentare un’occasione per valutare la 

congruità degli strumenti d’indagine proposti (vedi la sez. H, dedicata al pacchetto formativo) 

                                                           

4
 lo scopo e l’esito della valutazione sono quantificare il rischio (dargli cioè un peso, attribuirgli un valore, non necessariamente numerico) e 

individuare le misure atte a ridurlo, mentre quello della gestione è decidere quali misure effettivamente realizzare e metterle in pratica, monitorandone 
poi gli effetti nel tempo, per un eventuale loro aggiustamento 
5
 Il questionario viene proposto come strumento di valutazione approfondita (come indicato dalla Commissione consultiva permanente) ed è stato 

studiato per incrociare la percezione delle persone coinvolte con le informazioni raccolte attraverso l’analisi “intersoggettiva”, in modo da valutare il 

livello di coerenza tra i diversi dati raccolti e da approfondire eventuali ambiti dove le risultanze negative sono concordi 



• attraverso la somministrazione del questionario soggettivo a tutto il personale o l’applicazione di altri strumenti 

d’indagine soggettiva, quali i focus group con i lavoratori (nel caso in cui le misure correttive poste in essere dopo una 

prima valutazione risultino inefficaci). 

La valutazione, essendo l’Istituto suddiviso in più plessi, è stata organizzata sede per sede e gli strumenti a disposizione 

permettono di raccogliere dati ed informazioni importanti rispetto alle situazioni specifiche, che possono risultare anche 

molto diverse tra una sede e l’altra. 

A partire da una serie di dati oggettivi e di giudizi su alcuni indicatori ambientali, di contesto e di contenuto del lavoro, il 

metodo analizza la situazione complessiva dell’istituzione scolastica (o della sede). Non si presta dunque a rilevare la 

presenza di situazioni particolari, né a trattarle adeguatamente, siano esse persone con problematiche specifiche o ambienti 

particolari (palestre, mense, ecc.); questi casi vanno trattati a parte, in una logica gestionale che non è comunque estranea 

al metodo stesso. 

Nell’applicazione del metodo il GV avrà forse necessità di individuare ulteriori indicatori da inserire negli strumenti a 

disposizione, per rendere questi ultimi più consoni e coerenti alla situazione da analizzare. 

E’ opportuno sottolineare infine che il metodo è stato studiato in modo da richiedere esclusivamente risorse interne alle 

istituzioni scolastiche. La metodica e gli strumenti proposti sono infatti assolutamente compatibili con le competenze e le 

professionalità che normalmente si trovano all’interno di qualsiasi scuola e non richiedono pertanto il ricorso ad esperti 

esterni. 



 

 

 

 

 



C. IL GRUPPO DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei rischi SL-C viene affidata ad un’apposita commissione, chiamata Gruppo di Valutazione (GV). Il 

GV è composto da: 

• il dirigente scolastico o il suo vicario/collaboratore 

• il responsabile SPP (o un addetto SPP, se il responsabile è esterno) 

• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

• il medico competente6 

Inoltre, all’interno del GV deve essere garantita la presenza di tutte le componenti scolastiche. 

Quindi, senza eccedere con il numero di componenti (si suggerisce di non superare le 8 persone), è necessario che ci sia 

almeno un insegnante (in servizio, anche a tempo parziale), un amministrativo, un tecnico e un collaboratore scolastico.  

Il GV è chiamato a svolgere un compito delicato. Nell’utilizzo di entrambi gli strumenti di valutazione che gli competono 

(griglia e check list), si richiede che operi delle scelte, perché le caratteristiche costruttive stesse di tali strumenti lo 

richiedono. Sia la griglia che la check list infatti hanno una connotazione di strumenti “intersoggettivi”: la loro relativa 

oggettività discende dal fatto di essere impiegati da un gruppo di persone (in GV appunto) e non da un singolo individuo 

e di condurre ad un risultato che rappresenta l’esito di un confronto tra le parti. Inoltre, anche l’individuazione delle 

misure preventive da suggerire al dirigente scolastico (e che discendono dall’uso della check list) è frutto di discussione 

e di condivisione in seno al GV. 

Il compito del GV, compilare la griglia (sulla base dei dati oggettivi ricevuti) e la check list (a partire da un confronto 

costruttivo tra tutte le sue componenti), è quindi tanto strategico quanto importante. E’ indispensabile pertanto dedicare 

la massima cura nella scelta delle persone che ne faranno parte, al fine di assicurare al loro lavoro il più elevato livello di 

collaborazione, condivisione e produttività. Tenuto conto della specificità della tematica da affrontare, prima dell’avvio 

dei lavori del GV si suggerisce di prevedere una verifica delle conoscenze possedute dai suoi componenti sul tema dello 

stress lavoro-correlato e sulla principale normativa di riferimento, al fine di una più puntuale ed efficace azione di analisi 

e valutazione della situazione e di un più consapevole utilizzo degli strumenti a diposizione. Nell’individuazione delle 

persone più adatte a far parte del GV si tenga conto dell’esperienza e dell’anzianità di servizio (che significano maggiori 

conoscenze della situazione da valutare). Essendo l’istituzione scolastica suddivisa in più sedi o plessi, si ritiene opportuno 

di avere all’interno del GV una rappresentanza di ogni sede.  

In linea teorica, ad ogni tornata di applicazione dl metodo il compito del GV si esaurisce con il completamento della fase 

della valutazione e con la consegna al dirigente scolastico delle proposte di azioni correttive o di miglioramento. In realtà 

anche successivamente il GV deve essere mantenuto operativo. Infatti, per l’ambito specifico dei rischi SL-C, esso è 

chiamato a supportare il Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola nei propri compiti gestionali, perché i suoi 

componenti possono svolgere, ognuno per la sua parte ed in relazione alle specifiche funzioni ricoperte in seno 

all’organizzazione scolastica, un prezioso ruolo di osservazione, di collaborazione nella valutazione di efficacia delle 

misure correttive messe in atto e di raccolta informale di notizie ed impressioni. Inoltre il GV dovrà comunque essere 

coinvolto nel caso in cui si dimostri necessario provvedere ad una valutazione approfondita (vedi sez. I). 

 

 

                                                           

6
 La presenza del Medico Competente (MC) all’interno del GV merita un discorso a sé stante. La figura del MC non è sempre presente 

nell’organigramma della sicurezza di un’istituzione scolastica; quindi, nel caso abbastanza diffuso in cui la scuola non lo abbia nominato, non è 

assolutamente necessario farlo al solo scopo di effettuare la valutazione dei rischi SL-C. Se invece la scuola ha il MC, questi non può non essere 
coinvolto (come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 25, comma 1, lettera a) e, se anche non desidera far parte del GV, deve comunque essere interpellato 

rispetto al metodo e agli strumenti che la scuola intende adottare per la valutazione dei rischi da SL-C, deve essere informato sull’esito della valutazione 

ed invitato a partecipare all’individuazione delle eventuali misure correttive o migliorative che il dirigente scolastico intende adottare. 



D. LA GRIGLIA DI RACCOLTA DEI DATI OGGETTIVI 

Ad unanime parere di tutti gli studi sul tema, ribadito dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente, la 

raccolta di alcuni dati oggettivi costituisce la prima, indispensabile fase da mettere in atto per la valutazione dei rischi 

SL-C. La griglia di raccolta dei dati oggettivi, di cui in allegato è fornito un modello pronto per la stampa e l’utilizzo, si 

compone dei seguenti 9 indicatori, riferiti sia al personale insegnante che a quello ATA e cui vengono attribuiti pesi 

diversi (per un totale massimo di 80 punti) ai fini del calcolo del punteggio complessivo: 

 

 

 



Oltre a quelle fornite nella tabella precedente, l’impiego della griglia necessita di alcune ulteriori istruzioni. 

1) I dati grezzi necessari alla compilazione della griglia possono essere raccolti dal personale di segreteria o da qualsiasi 

altro soggetto interno alla scuola che abbia accesso alle informazioni necessarie; tuttavia spetta poi solo al GV il compito 

di valutare le singole evidenze e di compilare la griglia, assumendo all’occorrenza ulteriori e più dettagliate 

informazioni in merito ai casi dubbi. E’ evidente che ogni indicatore proposto, pur preciso nella sua definizione, può 

essere oggetto di un’interpretazione collegiale da parte del GV, che se ne assume la responsabilità ed indicherà le scelte 

fatte nella griglia stessa (vedi punto 5) o in altro documento allegato 

2) Ad ogni tornata di utilizzo della griglia, i dati si riferiscono all’ultimo anno scolastico concluso (all’ultimo triennio 

concluso per alcuni dati statistici); per facilitare l’accesso alle informazioni richieste, si suggerisce pertanto di compilare 

la griglia tra settembre e dicembre 

3) A discrezione del dirigente scolastico, che si confronterà su quest’aspetto con il responsabile SPP, è possibile compilare 

un’unica griglia per l’intera istituzione scolastica, oppure più griglie, riferite alle singole sedi o plessi; può essere infatti 

che le sedi o i plessi in cui è suddivisa la scuola abbiano delle caratteristiche anche assai diverse tra loro, per aggregazione 

di personale docente e/o ATA, per tipologia di utenza, per distanza dalla sede centrale, ecc. In quest’ultimo caso, per 

quanto riguarda la costituzione del GV, si rimanda a quanto indicato nella sez. C, mentre, per i dati richiesti dalla griglia 

che risultasse troppo oneroso o addirittura impossibile scorporare sede per sede (ad esempio l’indice generale medio delle 

assenze dal lavoro e il n. di giorni di assenza per malattia), si inserirà lo stesso dato in ognuna delle griglie compilate; si 

suggerisce pertanto di iniziare la valutazione dalla sede principale della scuola, dove presumibilmente è allocata sia la 

dirigenza che la segreteria (per ulteriori chiarimenti su questo punto si veda la sez. F) 

4) Per calcolare il punteggio complessivo della griglia si procede nel seguente modo: per ognuno dei 9 indicatori si 

trascrive nella colonna “PUNTI” il valore indicato nella casella “Situazione” (colonne colorate) che è stata 

precedentemente scelta dal GV in base al dato grezzo di partenza; ad esempio, in una scuola dove operano 75 insegnanti: 

• 2 di questi hanno chiesto trasferimento = 2,7% = casella gialla (“Situazione d’allerta”) = 3 punti 

• non c’è stato neanche un esposto scritto = “nessun caso” = casella verde (“Situazione ottimale”) = 0 punti 

• l’indice infortunistico per gli insegnanti è aumentato negli ultimi tre aa.ss. conclusi = casella arancio (“Situazione 

d’allarme”) = 4 punti 

Una volta completato l’esame dell’intera griglia, si esegue la somma di tutti i numeri riportati nelle caselle “PUNTI”, 

ottenendo il “PUNTEGGIO TOTALE GRIGLIA” 

5) Al termine del lavoro, il GV deve aggiungere in calce alla griglia ogni informazione e riferimento ai documenti o ai 

dati presi in considerazione, allo scopo di rendere trasparente il processo di valutazione adottato; nelle note bisogna 

inoltre precisare i criteri dell’eventuale selezione dei dati oggettivi utilizzati e i valori numerici alla base del calcolo 

delle percentuali (n. insegnanti della sede/plesso, n. personale ATA della sede/plesso, n. classi della sede/plesso) 

6) E’ necessario archiviare ogni griglia compilata, sia come documento comprovante l’assolvimento dell’obbligo di 

valutazione dei rischi SL-C, sia soprattutto per il confronto con le situazioni pregresse; alle successive applicazioni della 

griglia si presenterà una delle seguenti due situazioni: 

• un “punteggio totale griglia” inferiore o uguale a quello della valutazione precedente costituisce una situazione 

positiva (se sono stati realizzati degli interventi correttivi, questi hanno dato il loro frutto, la strada di miglioramento 

intrapresa è buona; tuttavia vale la pena analizzare anche i dati parziali, cioè i singoli indicatori della griglia, per capre 

quali voci sono eventualmente peggiorate) 



• un “punteggio totale griglia” superiore a quello della valutazione precedente rappresenta una situazione d’allarme e 

richiede particolare attenzione (se sono stati realizzati degli interventi correttivi, questi probabilmente non sono adeguati 

alla situazione e vanno rivisti) 

 

  



E. LA CHECK LIST 

La check list utilizzata è suddivisa in 3 aree: 

A) area Ambiente di lavoro, in cui si indagano alcuni parametri della struttura scolastica che la letteratura individua 

come possibili sorgenti di stress per i lavoratori, in particolare per gli insegnanti; sono presi in esame i parametri 

microclimatici e alcuni fattori di tipo fisico (illuminazione, rumore, ecc.) 

B) area Contesto del lavoro, in cui si considerano diversi indicatori riferiti all’organizzazione generale del lavoro 

all’interno della scuola; gli indicatori riguardano in particolare lo stile della leadership del DS, la trasparenza del modello 

organizzativo e le modalità dei processi decisionali 

C) area Contenuto del lavoro, a sua volta suddivisa in 4 sottoaree specifiche7 per ogni componente del personale 

scolastico 

C1 – insegnanti 

C2 – amministrativi 

C3 – collaboratori 

C4 – tecnici  

La check list, di cui in allegato sono forniti tutti i modelli pronti per la stampa e l’utilizzo, si compone complessivamente 

di 46 indicatori, suddivisi come indicato nella seguente tabella e cui vengono attribuiti, ai fini del calcolo del punteggio 

complessivo, pesi diversi (per un totale massimo di 180 punti).8 

 

Area/ sottoarea N. indicatori Punteggio massimo 

A 7 27 

B 8 33 

C1 9 36 

C2 7 30 

C3 7 24 

C4 8 30 

Totali 46 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 questa è l’area senz’altro più specifica per la scuola, perché propone indicatori che entrano direttamente nel merito delle componenti essenziali del 

lavoro delle quattro categorie, comprendendo le mansioni e il loro svolgimento, la specificità del ruolo docente, i tempi e i ritmi del lavoro, le ambiguità 

o i conflitti di ruolo, l’addestramento e la qualità dei rapporti interpersonali 
8
 La check list, in tutte le parti che la compongono (aree e sottoaree), viene presentata nelle tabelle che seguono, nella cui colonna centrale è stato 

inserito, per ogni indicatore proposto, un breve commento esplicativo ed alcuni spunti utili ad esprimere un giudizio motivato sulla valutazione della 

situazione. 

 



A – Ambiente di lavoro  

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti max 

Il microclima (temperatura 

e umidità dell’aria) delle 

aule e degli altri ambienti è 

adeguato? 

Il microclima dell’ambiente di lavoro è ritenuto uno degli 

elementi più importanti tra quelli che caratterizzano il 

benessere lavorativo e, specie negli ambienti promiscui e nel 

lavoro intellettuale, l’elemento cui senz’altro i lavoratori sono 

più sensibili ed attenti. 

Elementi di giudizio: valori microclimatici raggiunti nelle 

situazioni estreme (estate e inverno), frequenza di situazioni di 

disagio, concomitanza di situazioni negative (ad es. cattive 

situazioni microclimatiche e affollamento degli ambienti) 

3 

L’illuminazione (naturale e 

artificiale) è adeguata alle 

attività da svolgere? 

L’illuminazione di un posto di lavoro è data dalla somma di 

quella naturale, proveniente dalle finestre, e di quella artificiale, 

sia generale (lampade a soffitto) che localizzata (lampade da 

tavolo, illuminazione dei punti di lavoro, ecc.). L’illuminazione 

troppo bassa produce affaticamento visivo, quella troppo alta 

(compreso il riverbero del sole sugli occhi) produce fastidio, 

distrazione e rischio di infortunio. 

Elementi di giudizio: valori d’illuminamento, estensione e 

ricorrenza delle situazioni di disagio 

3 

C’è riverbero (rimbombo) 

nelle aule, negli altri 

ambienti in cui si fa lezione 

(palestra, laboratorio) o in 

mensa? 

Si dice riverbero (o rimbombo) il fenomeno della persistenza 

prolungata del suono in un ambiente chiuso, prima che questo 

venga totalmente assorbito. Il riverbero eccessivo è una delle 

caratteristiche ambientali più dannose ed irritanti per chi deve 

parlare, perché lo costringe ad alzare il tono della voce, e, 

contemporaneamente, è uno dei fattori che ostacola di più la 

trasmissione dei messaggi verbali. 

Elementi di giudizio: valori del riverbero, estensione e 

ricorrenza delle situazioni di disagio 

6 

La presenza di rumore 

esterno costringe 

l’insegnante ad alzare il 

tono della voce per farsi 

sentire? 

Il rumore può essere di origine interna all’edificio (attività 

rumorose in locali attigui, chiasso, ecc.) o esterna (vicinanza di 

strade trafficate, ferrovie, industrie, cantieri, lavori stradali, 

manutenzione aree verdi, ecc.). Un rumore eccessivo ha effetti 

assai simili a quelli dovuti al riverbero. 

Elementi di giudizio: livelli medi di rumorosità, estensione e 

ricorrenza delle situazioni di disagio, concomitanza di 

situazioni negative (ad es. aule o laboratori molto grandi, 

sovrapposizione di più sorgenti di rumore interno e/o esterno, 

ecc.) 

6 

Le aule e gli altri ambienti 

sono puliti e in ordine? 

La carenza di decoro, di pulizia e di igiene delle aule e degli 

ambienti scolastici in genere viene vissuta con fastidio e con il 

timore (sebbene il più delle volte infondato) di infezioni e 

malattie. 

Elementi di giudizio: frequenza e accuratezza delle pulizie, 

regole per la tenuta degli ambienti e degli spazi, efficacia della 

raccolta differenziata 

3 

Gli spazi esterni (cortile, 

parco giochi, ecc.) sono 

sufficienti e adeguati allo 

scopo? 

La carenza o l’inadeguatezza degli spazi esterni destinati ai 

momenti di svago (ricreazione, pausa pranzo, ecc.) o ad attività 

ludico-motorie può costituire un problema anche per la 

gestione delle pause degli studenti delle superiori. 

Elementi di giudizio: dimensioni e caratteristiche (in relazione 

al numero di allievi), conduzione quotidiana, manutenzione e 

mantenimento degli spazi e delle attrezzature 

3 

La sede scolastica è 

facilmente raggiungibile (in 

auto o con altri mezzi) e 

accessibile? 

Le difficoltà per raggiungere rapidamente e senza intoppi il 

proprio luogo di lavoro, specie in auto e nelle prime ore del 

giorno, costituiscono un fattore stressogeno particolarmente 

avvertito da tutti i lavoratori; anche le difficoltà di parcheggio o 

la distanza tra il parcheggio e l’ingresso della scuola 

rappresentano fattori negativi. 

Elementi di giudizio: localizzazione della sede, servizi 

pubblici di trasporto, spazi di parcheggio, viabilità interna delle 

aree di pertinenza, rampe e scale d’accesso, ascensori 

3 

 

 

 



B – Contesto del lavoro 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti max 

Il regolamento d’istituto è 

conosciuto e rispettato da 

tutto il personale scolastico? 

Una delle principali fonti di disagio lavorativo, evidenziata 

anche nei focus e nelle interviste effettuate sul tema, è legata 

alla distanza tra le regole scritte e condivise e i comportamenti 

reali che vengono praticati, in particolare quando l’impressione 

che ne trae il lavoratore è che le regole siano state scritte solo 

per assolvere ad un obbligo formale. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione, aggiornamento e 

diffusione del regolamento, evidenze e informazioni sul 

rispetto del regolamento da tutte le componenti scolastiche e 

dagli allievi 

6 

I criteri per l’assegnazione 

degli insegnanti alle classi 

sono condivisi? 

Il gruppo classe costituisce, per ogni insegnante, l’oggetto 

prioritario del proprio lavoro e la parte preponderante del 

proprio impegno, in termini sia fisici che psicologici; logico 

quindi che l’insegnante attribuisca a questo aspetto una 

particolare valenza. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione, aggiornamento e 

diffusione dei criteri di assegnazione degli insegnanti alle 

classi, modalità per declinare la condivisione dei criteri 

(Collegio Docenti, Dipartimenti, cc.d.c./team, ecc.) 

3 

Le richieste relative 

all’orario di servizio sono 

prese in considerazione? 

Per ogni lavoratore le proprie richieste rispetto all’orario di 

servizio assumono un peso importante, con implicazioni di 

ordine fisico, psicologico e relazionale; il lavoratore però non è 

portato ad assumere una visione di sistema e tende a non 

sopportare le scelte coatte. 

Elementi di giudizio: raccolta delle richieste, limiti e/o vincoli 

alle richieste, organizzazione del lavoro a rotazione 

6 

Le circolari emesse dal DS 

sono adeguate? 

Le circolari costituiscono uno strumento informativo interno di 

fondamentale importanza; alla trasmissione scritta delle 

informazioni, delle comunicazioni e delle scelte del DS i 

lavoratori tendono a dare un peso maggiore. 

Elementi di giudizio: numero complessivo annuo delle 

circolari e loro distribuzione nel tempo, modalità di diffusione, 

proprietà caratteristiche (formato, leggibilità, comprensibilità, 

ecc.), sovrapposizione o ridondanza 

3 

I ruoli e i compiti delle 

persone con funzioni 

specifiche sono definiti e 

noti a tutto il personale? 

In un’organizzazione complessa sapere “chi fa che cosa” 

semplifica il lavoro, ne ottimizza l’esecuzione e agevola le 

relazioni ed i rapporti interpersonali; questo obiettivo può 

facilmente essere raggiunto predisponendo un organigramma 

per ruoli e compiti. 

Elementi di giudizio: modalità di creazione, aggiornamento e 

diffusione dell’organigramma per ruoli e compiti 

3 

Le istruzioni e le 

indicazioni per lo 

svolgimento del proprio 

lavoro sono chiare, coerenti 

e precise? 

Il personale scolastico, specie quello ATA, sente il bisogno di 

avere istruzioni che lo accompagnino nel proprio lavoro e 

avverte come negative soprattutto la loro superficialità e 

l’incoerenza con il proprio profilo professionale. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione e diffusione delle 

istruzioni sulle cose da fare, tempestività delle richieste (ad es. 

programmazione anticipata dei lavori importanti) 

3 

Gli obiettivi e le priorità del 

lavoro vengono condivisi? 

A partire dalla politica scolastica che il DS intende perseguire e 

passando per gli obiettivi di medio-lungo termine (pluriennali) 

e di breve-medio termine (l’anno scolastico o il quadrimestre), 

le parole d’ordine sono trasparenza, condivisione e 

individuazione delle priorità. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione, aggiornamento e 

diffusione degli obiettivi, esplicitazione delle priorità, modalità 

per declinare la condivisione degli obiettivi, verifiche 

sull’effettuazione delle attività coerenti con gli obiettivi 

3 

Il DS ascolta il personale 

tenendo presente quello che 

dice? 

Ogni lavoratore desidera essere ascoltato e, soprattutto, 

compreso rispetto ai propri problemi lavorativi, e ne ha pieno 

diritto; la capacità di ascoltare rappresenta uno dei punti 

qualificanti del ruolo dirigenziale, anche se ascoltare non 

significa necessariamente assecondare 

Elementi di giudizio: modalità d’ascolto del personale (orari, 

tempi, luoghi, ecc.), modalità di comunicazione delle risposte 

6 



C1 – Contenuto del lavoro (personale insegnante) 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti max 

C’è coerenza all’interno dei 

cc.d.c./team sui criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento degli 

allievi? 

Una parte non trascurabile dei problemi e dei possibili attriti 

tra colleghi, all’interno dello stesso c.d.c./team, nascono dal 

fatto di possedere opinioni anche molto diversificate rispetto 

alla valutazione dell’apprendimento degli allievi, specie 

quando si giunge alla stretta finale degli scrutini; la 

condivisione dei criteri di valutazione dell’apprendimento e 

della condotta costituisce inoltre un importante punto di forza 

del c.d.c./team nei rapporti a volte conflittuali con le famiglie 

e con gli stessi allievi, contribuendo non poco a migliorarli. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione, aggiornamento 

e diffusione dei criteri di valutazione, livello medio di 

conflittualità all’interno dei c.d.c./team sulla valutazione degli 

allievi, numerosità degli interventi mediatori del DS durante 

gli scrutini 

6 

I principi e i messaggi 

educativi sono condivisi 

all’interno dei cc.d.c./team? 

Un altro ambito che tipicamente può portare a problemi 

relazionali e a contrasti tra colleghi, all’interno dello stesso 

c.d.c./team, riguarda le regole educative da trasmettere agli 

allievi, i confini del lecito a scuola, lo stile educativo (spesso 

molto diversificato per importanza data a certi comportamenti 

o per qualità del rapporto docente/discente); ancora una volta 

esercitare il ruolo educativo “ad un’unica voce” agevola i 

rapporti del c.d.c./team con il gruppo classe e con le famiglie. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione, discussione e 

diffusione delle regole educative (anche ad allievi e famiglie), 

livello medio di conflittualità all’interno dei cc.d.c./team sulle 

regole comportamentali ed educative, numerosità degli 

interventi mediatori o censori del DS 

3 

Il DS approva e sostiene il 

ruolo educativo degli 

insegnanti? 

La letteratura specifica di ambito scolastico sottolinea 

l’importanza del ruolo attivo del DS nel supportare le 

“battaglie” che, quotidianamente, gli insegnanti devono 

affrontare sul versante educativo, sia in classe che nel 

rapporto spesso difficile con le famiglie dei propri allievi; in 

molti casi viene evidenziato il mancato ruolo di supporto da 

parte del DS, quando comunque il comportamento della 

famiglia non è giustificato e giustificabile. 

Elementi di giudizio: ruolo del DS nei conflitti 

insegnante/famiglia o insegnante/allievo 

6 

All’interno dei cc.d.c./team 

c’è sostegno reciproco rispetto 

a situazioni didatticamente o 

educativamente difficili? 

Diversi studi evidenziano come molti casi di sindrome di 

burn-out tra gli insegnanti abbiano origine dal senso di 

isolamento con cui affrontano il proprio rapporto con le classi 

o i singoli allievi difficili, sia sul versante della didattica, sia 

soprattutto sul versante educativo e relazionale 

Elementi di giudizio: formalizzazione delle situazioni 

difficili, modalità di collaborazione e/o sostegno tra pari, 

numerosità degli interventi mediatori del DS 

6 

Vengono organizzati incontri 

tra insegnanti a carattere 

interdisciplinare? 

Spesso gli insegnanti avvertono la sensazione di lavorare da 

soli e di non avere a disposizione dei momenti per il 

confronto; questo fattore è diventato ancora più importante da 

quando ha assunto un ruolo centrale la programmazione per 

competenze dell’intero Collegio Docenti e del c.d.c., 

programmazione che si fonda sulla definizione di unità di 

apprendimento interdisciplinari. 

Elementi di giudizio: modalità di organizzazione degli 

incontri interdisciplinari (ad es. tra chi, con quali obiettivi, 

con che tempi, con che strumenti/materiali di riferimento, chi 

conduce, ecc.), numerosità ed efficacia degli incontri 

interdisciplinari, modalità di diffusione e di consultazione 

delle programmazioni e dei materiali (individuali, di 

c.d.c./team, di dipartimento) 

3 

Per la formazione delle classi 

iniziali, vengono applicati dei 

criteri condivisi? 

Le classi iniziali di un percorso scolastico sono, dal punto di 

vista dell’insegnante che ci lavora, un po’ come il 

semilavorato che entra in fabbrica e deve essere portato a 

prodotto finito di qualità; è indubbio quindi che la loro 

creazione (a partire dall’insieme delle domande di iscrizione), 

sia come livello medio di partenza, sia come aggregazione di 

3 



singoli ragazzi, costituisce un momento fondamentale per il 

c.d.c./team e per ogni insegnante; la formazione delle classi 

iniziali (ma anche di quelle che si ricompongono all’inizio di 

un nuovo ciclo o per l’eliminazione di una sezione) deve 

rispondere soprattutto a criteri di omogeneità. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione, aggiornamento 

e diffusione dei criteri di formazione delle classi iniziali, 

modalità per declinare la condivisione dei criteri 

Sono previste attività 

curricolari e di recupero tese a 

migliorare la conoscenza della 

lingua italiana per gli allievi 

stranieri? 

Dal punto di vista dell’insegnante tenuto a fare lezione ad una 

classe, la presenza di un numero elevato di allievi non 

italiofoni costituisce un problema, seppur circoscritto al solo 

ambito professionale. 

Elementi di giudizio: progetti o percorsi d’accoglienza e “in 

itinere”, verifica delle competenze linguistiche in ingresso, 

risorse dedicate 

3 

I cc.d.c./team forniscono a 

famiglie e allievi tutte le 

informazioni che possono 

rendere più trasparente il 

processo 

insegnamento/apprendimento? 

In molti casi (specie alle scuole superiori) i problemi di 

rapporto tra insegnante e allievi nascono dalla scarsità di 

informazioni che gli allievi ricevono sul percorso didattico 

che stanno affrontando (obiettivi delle singole discipline, 

argomenti più importanti, programmazione delle attività nel 

corso dell’anno, tipologia delle verifiche, criteri adottati per la 

loro valutazione, indicazioni per affrontare i compiti in classe, 

richiesta di impegno domestico, ecc.); inoltre la trasparenza 

del processo insegnamento-apprendimento è uno dei 

presupposti per un migliore e più proficuo rapporto con le 

famiglie e per creare una fattiva “alleanza” tra adulti per il 

bene degli allievi stessi. 

Elementi di giudizio: tempi e modi dell’informazione alle 

famiglie e agli allievi 

3 

Il DS promuove 

l’aggiornamento degli 

insegnanti? 

La crescita delle competenze professionali e la 

consapevolezza del proprio ruolo in relazione all’offerta 

formativa dell’istituto sono elementi fondamentali per 

costruire i necessari anticorpi che permettono agli insegnanti 

di affrontare con maggior serenità e determinazione il proprio 

lavoro in aula e nel rapporto con allievi e famiglie. 

Elementi di giudizio: modalità di definizione e diffusione del 

piano d’aggiornamento per il personale, modalità per la 

raccolta delle richieste d’aggiornamento, modalità 

organizzative e tempistica per la realizzazione 

dell’aggiornamento, risorse dedicate 

3 

 

 

C2 – Contenuto del lavoro (personale amministrativo) 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti max 

Le mansioni da svolgere 

sono ben definite e 

circoscritte? 

In un’organizzazione complessa, la chiarezza del proprio ruolo 

e di quello che compete a ciascun lavoratore all’interno di un 

piccolo gruppo coeso (come tutti gli amministrativi della stessa 

segreteria) costituiscono fattori importanti per la qualità del 

lavoro. 

Elementi di giudizio: organigramma dei ruoli e delle funzioni, 

sovrapposizioni o ridondanze 

3 

Il lavoro può procedere 

senza interruzioni? 

Per chiunque svolga un lavoro prevalentemente intellettuale (in 

questo caso il personale amministrativo), le interruzioni sono 

deleterie perché affaticano moltissimo la mente. 

Elementi di giudizio: numero di telefonate cui rispondere, 

accesso diretto alle segreterie da parte dell’altro personale della 

scuola 

6 

Lo svolgimento del proprio 

lavoro quotidiano permette 

di eseguire un compito alla 

volta? 

L’accavallarsi delle attività che devono essere svolte 

contemporaneamente induce affaticamento mentale, specie in 

chi svolge lavoro intellettuale. 

Elementi di giudizio: livello di sovrapposizione di cose da fare 

e frequenza dei momenti in cui ciò accade 

3 



La quantità quotidiana di 

lavoro da svolgere è 

prevedibile? 

La letteratura riferisce il potenziale stressogeno di situazioni 

consolidate in cui il carico di lavoro quotidiano è soggetto ad 

ampie ed imprevedibili escursioni. 

Elementi di giudizio: ricorrenza e durata delle situazioni 

d’emergenza, che richiedono un sovraccarico di lavoro 

6 

C’è coerenza tra le richieste 

del DS e quelle del DSGA? 

Una fonte di stress può nascere dal contrasto tra le esigenze o le 

consegne attribuite dal DS al singolo impiegato e quelle 

stabilite nel mansionigramma o impartite dal DSGA. 

Elementi di giudizio: coerenza della richiesta del DS al 

singolo amministrativo con il ruolo di quest’ultimo all’interno 

dell’organizzazione dell’ufficio, sovrapposizione di 

conferimento d’incarichi specifici tra DS e DSGA 

3 

Il software a disposizione è 

di facile impiego? 

Il punto dolente del lavoro al computer non è più 

l’obsolescenza delle macchine (hardware), ma la difficoltà di 

gestire il software, vuoi perché la macchina non riesce a farlo 

girare (bloccandosi spesso), vuoi perché è richiesto il 

collegamento ad internet (spesso lentissimo), vuoi perché 

l’operatore non ha ancora dimestichezza con il programma. 

Elementi di giudizio: qualità e velocità della connessione 

internet, frequenza dei guasti o blocchi della connessione, 

frequenza della modifica del software da utilizzare, assistenza 

tecnica, addestramento all’uso di nuovo software 

3 

Il DSGA supporta il 

personale quando bisogna 

affrontare nuove procedure 

di lavoro o applicare una 

nuova normativa? 

L’addestramento rispetto ai contenuti della propria mansione è 

un obbligo sancito dalla legge (D.Lgs. 81/08, art. 37); rispetto 

alle novità introdotte nel lavoro degli applicati di segreteria il 

soggetto incaricato di addestrarli non può che essere il DSGA. 

Elementi di giudizio: azioni di supporto e di 

accompagnamento del personale amministrativo da parte del 

DSGA 

6 

 

 

C3 – Contenuto del lavoro (personale ausiliario) 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti max 

Le mansioni da svolgere 

sono ben definite e 

circoscritte? 

In un’organizzazione complessa, la chiarezza del proprio ruolo 

e di quello che compete a ciascun lavoratore all’interno di un 

piccolo gruppo coeso (come tutti i collaboratori dello stesso 

plesso) costituiscono fattori importanti per la qualità del lavoro. 

Elementi di giudizio: organigramma dei ruoli, delle funzioni e 

delle zone di pertinenza, sovrapposizioni di più incarichi 

3 

Il lavoro può procedere 

senza interruzioni? 

Per chiunque stia svolgendo un lavoro, anche materiale, le 

interruzioni possono infastidire. 

Elementi di giudizio: frequenza e durata delle interruzioni 

lunghe (ad es. durante un lavoro particolare di pulizia o di 

manutenzione fermarsi per portare una circolare nelle classi) 

3 

Lo svolgimento del proprio 

lavoro quotidiano permette 

di eseguire un compito alla 

volta? 

L’accavallarsi delle attività che devono essere svolte 

contemporaneamente induce affaticamento. 

Elementi di giudizio: livello di sovrapposizione di cose da fare 

e frequenza dei momenti in cui ciò accade 

3 

La quantità quotidiana di 

lavoro da svolgere è 

prevedibile? 

La letteratura riferisce il potenziale stressogeno di situazioni 

consolidate in cui il carico di lavoro quotidiano è soggetto ad 

ampie ed imprevedibili escursioni. 

Elementi di giudizio: ricorrenza e durata delle situazioni 

d’emergenza, che richiedono un sovraccarico di lavoro 

3 

C’è coerenza tra le richieste 

del DS e quelle del DSGA? 

Una fonte di stress può nascere dal contrasto tra le esigenze o le 

consegne attribuite dal DS al singolo impiegato e quelle 

stabilite nel mansionigramma o impartite dal DSGA. 

Elementi di giudizio: coerenza della richiesta del DS al 

singolo amministrativo con il ruolo di quest’ultimo all’interno 

dell’organizzazione dell’ufficio, sovrapposizione di 

conferimento d’incarichi specifici tra DS e DSGA 

3 

Le macchine e le 

attrezzature a disposizione 

sono di facile impiego? 

I problemi possono nascere sia per l’utilizzo di macchine o 

attrezzature non adeguate (non ergonomiche, difettose, ecc.), 

sia per la necessità di operare con macchine complesse e 

delicate, di cui non si conoscono le modalità corrette d’uso. 

3 



Elementi di giudizio: funzionalità e vetustà delle macchine e 

delle attrezzature, assistenza tecnica, addestramento all’uso di 

nuove macchine e attrezzature 

Il carico di lavoro è ripartito 

equamente tra tutto il 

personale? 

Uno degli aspetti cui il personale ausiliario che opera nello 

stesso edificio dedica maggiore attenzione è l’equa ripartizione 

dei compiti, specie quelli pesanti e maggiormente rischiosi 

(pulizia straordinaria delle plafoniere o delle veneziane, 

deceratura dei pavimenti, spostamento di grandi quantità di 

arredi, ecc.) 

Elementi di giudizio: frequenza o ricorrenza di evidenti e 

ingiustificate diverse ripartizioni di incarichi o compiti tra i vari 

collaboratori 

6 

 

 

C4 – Contenuto del lavoro (personale tecnico) 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti max 

Le mansioni da svolgere 

sono ben definite e 

circoscritte? 

In un’organizzazione complessa, la chiarezza del proprio ruolo 

e di quello che compete a ciascun lavoratore all’interno di un 

piccolo gruppo coeso (come tutti i collaboratori dello stesso 

plesso) costituiscono fattori importanti per la qualità del lavoro. 

Elementi di giudizio: organigramma dei ruoli, delle funzioni e 

delle zone di pertinenza, sovrapposizioni di più incarichi 

3 

Il lavoro può procedere 

senza interruzioni? 

Per chiunque stia svolgendo un lavoro, anche materiale, le 

interruzioni possono infastidire. 

Elementi di giudizio: frequenza e durata delle interruzioni 

lunghe (ad es. durante un lavoro di manutenzione o di riordino 

del laboratorio fermarsi perché è necessario fare un intervento 

d’urgenza in un altro ambiente dell’istituto) 

3 

Lo svolgimento del proprio 

lavoro quotidiano permette 

di eseguire un compito alla 

volta? 

L’accavallarsi delle attività che devono essere svolte 

contemporaneamente induce affaticamento mentale. 

Elementi di giudizio: livello di sovrapposizione di cose da fare 

e frequenza dei momenti in cui ciò accade 

3 

La quantità quotidiana di 

lavoro da svolgere è 

prevedibile? 

La letteratura riferisce il potenziale stressogeno di situazioni 

consolidate in cui il carico di lavoro quotidiano è soggetto ad 

ampie ed imprevedibili escursioni. 

Elementi di giudizio: ricorrenza e durata delle situazioni 

d’emergenza, che richiedono un sovraccarico di lavoro, 

pianificazione settimanale delle attività 

3 

C’è coerenza tra le richieste 

del DS (o DSGA) e quelle 

del responsabile di 

laboratorio o degli 

insegnanti che utilizzano il 

laboratorio? 

Una fonte di stress può nascere dal contrasto tra le esigenze o le 

consegne attribuite dal responsabile di laboratorio 

(manutenzione straordinaria di attrezzature, controlli periodici, 

ecc.) o dagli stessi insegnanti che utilizzano il laboratorio 

(predisposizione dell’esercitazione, interventi estemporanei di 

controllo o modifica, ecc.) e quelle del DS o del DSGA, che 

spesso non tengono conto dell’effettivo lavoro svolto dal 

tecnico e tendono ad utilizzarlo per altri scopi. 

Elementi di giudizio: coerenza della richiesta del DS (o 

DSGA) al singolo tecnico con i compiti abituali di quest’ultimo 

all’interno dell’organizzazione del laboratorio, sovrapposizione 

di conferimento d’incarichi specifici tra DS (o DSGA) e 

responsabile di laboratorio, ricorrenza di richieste diverse e 

contrastanti tra un insegnante e un altro 

3 

Le macchine e le 

attrezzature a disposizione 

(anche informatiche) sono 

di facile impiego? 

I problemi possono nascere sia per l’utilizzo di macchine o 

attrezzature non adeguate (non ergonomiche, difettose, 

obsolete, ecc.), sia per la necessità di operare con macchine 

complesse e delicate, di cui non si conoscono le modalità 

corrette d’uso. 

Elementi di giudizio: funzionalità e vetustà delle macchine e 

delle attrezzature, addestramento all’uso di nuove macchine e 

attrezzature, frequenza della modifica del software, 

addestramento all’uso di nuovo software 

3 

Il responsabile di 

laboratorio supporta il 

personale quando bisogna 

L’addestramento rispetto ai contenuti della propria mansione è 

un obbligo sancito dalla legge (D.Lgs. 81/08, art. 37); rispetto 

alle novità introdotte nel lavoro dei tecnici, il soggetto 

incaricato di addestrarli non può che essere il responsabile di 

6 



affrontare nuove procedure 

di lavoro o utilizzare nuove 

macchine o attrezzature? 

laboratorio, eventualmente in collaborazione (per i temi della 

sicurezza) con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’istituto. 

Elementi di giudizio: azioni di addestramento da parte del 

responsabile del laboratorio o di altri insegnanti 

Il personale opera 

stabilmente sempre nello 

stesso laboratorio? 

Il fatto di modificare spesso (o addirittura ogni anno) 

l’attribuzione dei tecnici ai vari laboratori dell’istituto, specie 

se diversi per caratteristiche e tipologia delle attività didattiche 

da svolgervi, costituisce sia un fattore di stress per il personale 

tecnico, sia una notevole complicazione organizzativa, per la 

necessità di provvedere periodicamente alla sua formazione e al 

suo addestramento. 

Elementi di giudizio: frequenza o ricorrenza degli spostamenti 

da un laboratorio ad un altro, corrispondenza tra titolo di studio 

o esperienza pregressa del tecnico e tipologia di laboratorio 

6 

 

Oltre a quelle fornite nelle tabelle precedenti, l’impiego della check list necessita di alcune ulteriori istruzioni e 

spiegazioni.9 
 

  

                                                           

9
 1) Il GV ha il compito di valutare singolarmente i quesiti proposti dalla check list (indicatori) e quindi di compilare completamente 

quest’ultima, assumendo all’occorrenza ulteriori e più dettagliate informazioni. E’ evidente che ogni indicatore proposto, pur preciso nella sua 

definizione, può essere oggetto di un’interpretazione collegiale da parte del GV, che se ne assume la responsabilità ed indicherà le scelte fatte nella 

check list stessa (vedi il punto 6) o in altro documento allegato 
2) I giudizi richiesti devono riferirsi alla situazione attuale in cui si trova la scuola o comunque a quella considerata unanimemente rappresentativa 

della realtà attuale; se si ritiene necessario fissare un riferimento temporale convenzionale, si considererà l’ultimo anno scolastico concluso (in questo 

caso si suggerisce di compilare la check list tra settembre e dicembre) 
3) A discrezione del dirigente scolastico, che si confronterà su quest’aspetto con il responsabile SPP, è possibile compilare un’unica check list per 

l’intera istituzione scolastica, oppure più check list, riferite alle singole sedi o plessi; può essere infatti che le sedi o i plessi in cui è suddivisa la scuola 
abbiano delle caratteristiche anche assai diverse tra loro, per caratteristiche strutturali, per aggregazione di personale docente e/o ATA, per tipologia 

di utenza, per distanza dalla sede centrale, ecc. In quest’ultimo caso, per quanto riguarda la costituzione del GV, si rimanda a quanto indicato nella 

sez. C, mentre, per gli indicatori che non si possono riferire ad una sede specifica (ad esempio quelli che attengono più direttamente al ruolo del 
dirigente scolastico), si risponderà allo stesso modo in ognuna delle check list compilate; si suggerisce pertanto di iniziare la valutazione dalla sede 

principale della scuola, dove presumibilmente è allocata sia la dirigenza che la segreteria (per ulteriori chiarimenti su questo punto si veda la sez. F) 

4) ogni area/sottoarea della check list è composta da diversi indicatori; il GV esprimerà un giudizio rispetto ad ognuno degli indicatori di ogni 
area/sottoarea, aiutandosi con i descrittori a disposizione (colonne colorate) e riportando il punteggio corrispondente al giudizio scelto nella colonna 

“PUNTI”; ogni area/sottoarea termina con un riquadro dove verrà inserito il “PUNTEGGIO PARZIALE” 

5) una volta completate tutte le aree/sottoaree (esclusa eventualmente la C4), si eseguirà la somma dei “PUNTEGGI PARZIALI”, ottenendo il 
“PUNTEGGIO TOTALE CHECK LIST”, che verrà trascritto nel riquadro posto al termine della sottoarea C3 (personale ausiliario) 

6) al termine del lavoro, il GV deve aggiungere in calce ad ogni singola parte della check list tutte le informazioni e le precisazioni necessarie a 

rendere trasparente il processo di valutazione adottato e a giustificare le scelte effettuate 

7) è necessario archiviare ogni check list compilata, sia come documento comprovante l’assolvimento dell’obbligo di valutazione dei rischi SL-C, 

sia soprattutto per il confronto con le situazioni pregresse; alle successive applicazioni della check list è bene considerare almeno le seguenti due 

situazioni: 
• un “punteggio totale check list” inferiore o uguale a quello della valutazione precedente costituisce una situazione positiva (se sono stati realizzati 

degli interventi correttivi, questi hanno dato il loro frutto, la strada di miglioramento intrapresa è buona; tuttavia vale la pena analizzare anche i dati 

parziali, cioè le singole aree/sottoaree, per capre quali voci sono eventualmente peggiorate) 
• un “punteggio totale check list” superiore a quello della valutazione precedente rappresenta una situazione d’allarme e richiede particolare 

attenzione (se sono stati realizzati degli interventi correttivi, questi probabilmente non sono adeguati alla situazione e vanno rivisti) 

8) La check list non può essere utilizzata come questionario da somministrare all’intero personale scolastico. Infatti è stata concepita 
esclusivamente come strumento di indagine utilizzabile da un gruppo ristretto di persone, che si confrontano tra loro anche sulla base delle indicazioni 

fornite dal metodo stesso e che, a partire dal ruolo e soprattutto dall’esperienza di ognuno, esprimono un giudizio ragionato e condiviso sui vari 

indicatori 



F. VALUTAZIONE COMPLESSIVA E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Come evidenziato nello schema generale, l’impiego della griglia e della check list si conclude con l’individuazione dei 

due punteggi totali, che vanno sommati, ottenendo così il “PUNTEGGIO FINALE”, da cui si ricava il livello di rischio 

della situazione analizzata. La seguente tabella riporta i descrittori dei tre livelli di rischio formalizzati e comprende 

l’elenco delle azioni che devono essere messe in atto conseguentemente al livello di rischio ottenuto. 

 

 

In coerenza con le indicazioni fornite da diverse fonti di letteratura in materia, si è stabilito che una situazione di “rischio 

basso” corrisponde ad un punteggio finale al più pari al 25% del punteggio massimo (griglia + check list), una situazione 

di “rischio medio” ad un punteggio finale al più pari al 50% del punteggio massimo e, infine, una situazione di “rischio 

alto” ad un punteggio finale maggiore del 50% del punteggio massimo. 

Per indicazioni sugli interventi correttivi o migliorativi da mettere in atto si rimanda alla sezione successiva. Di seguito 

viene invece proposto il caso delle scuole suddivise su più sedi o plessi e in cui si è deciso di effettuare una valutazione 

specifica, sede per sede. 

  



G. USO DELLA CHECK LIST PER LE AZIONI CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO 

Al di là del punteggio totale raggiunto applicando la check list, è importante che il GV rifletta sul giudizio dato rispetto 

ai singoli indicatori e che analizzi i risultati parziali ottenuti nelle singole aree/sottoaree, al fine di pervenire ad una 

serie di suggerimenti e di indicazioni da fornire al dirigente scolastico per la gestione degli interventi correttivi e/o 

migliorativi. In particolare ciò è necessario in tutti i casi in cui il giudizio espresso dal GV si collochi nella fascia dei due 

punteggi più negativi (situazione “mediocre” e “cattiva”). Per supportare il GV in questo compito e per affrontare la fase 

gestionale che segue la valutazione, il metodo propone una serie di suggerimenti, relativi ad ogni singolo indicatore 

della check list e raccolti in apposite tabelle, fornite in allegato. 

Gli interventi correttivi o migliorativi proposti possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

• interventi di natura prevalentemente tecnica (concentrati soprattutto nell’area Ambiente di lavoro), che, 

normalmente, sono a carico dell’Ente proprietario degli edifici della scuola (Provincia o Comune); solo per lavori di 

modesta entità o estensione (nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’istituto), è ipotizzabile un intervento diretto ed 

autonomo da parte della scuola10 

• interventi di natura organizzativa e/o gestionale (concentrati prevalentemente nelle aree Contesto del lavoro e 

Contenuto del lavoro, sebbene presenti anche nella prima area), che attengono assolutamente al ruolo del DS, anche se 

richiedono la collaborazione degli organi collegiali e di diversi soggetti già esistenti all’interno della scuola (collaboratori 

del DS, DSGA, Commissione POF, Commissione Qualità, Funzioni Strumentali, ecc.). Questa tipologia di interventi 

normalmente non richiede alcun impegno finanziario. 

 

 

  

                                                           

10
 Nel caso di una richiesta specifica fatta dalla scuola all’Ente proprietario, si tenga conto però che gli interventi finalizzati al miglioramento delle 

condizioni ambientali di lavoro, seppur avvertiti come importanti dai lavoratori, non possono assumere la stessa valenza di altri interventi, richiesti 
con lo scopo di mettere in sicurezza le strutture dell’edificio scolastico o con quello di ampliarne la ricettività. Purtroppo, nelle attuali condizioni di 

ristrettezze economiche in cui versano gli Enti locali, la bilancia dell’urgenza pende tutta dalla parte della sicurezza e delle richieste dell’utenza, non 

certo da quella del benessere lavorativo 



H. IL PACCHETTO FORMATIVO 

La formazione dei lavoratori sui temi della salute e sicurezza è obbligatoria anche per le scuole, ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 81/2008. L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha definito tempi, modi e contenuti di tale formazione e ha 

espressamente individuato i rischi SL-C tra gli argomenti da trattare in quella che viene definita “formazione specifica” 

dei lavoratori, che per la Scuola ha una durata complessiva di 8 ore (classe di rischio “medio”). E’ doveroso chiarire che 

l’intervento formativo sui rischi SL-C deve coinvolgere tutto il personale scolastico e non solo il corpo docente, sebbene 

la letteratura individui quest’ultimo come quello più a rischio all’interno dell’organizzazione scolastica11. 

Per rispondere alla necessità di effettuare l’intervento sui rischi SL-C, il metodo propone un pacchetto formativo in linea 

con le indicazioni dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e comprendente: 

• le istruzioni per progettare e condurre la lezione 

• un questionario finale sulle conoscenze acquisite (fornito in allegato) 

• un questionario di gradimento (fornito in allegato) 

Prima di passare alla descrizione dettagliata del pacchetto, va fatta un’importante considerazione. La formazione dei 

lavoratori, soprattutto in questo contesto, non deve essere intesa solo come il mero assolvimento di un obbligo in capo al 

dirigente scolastico. La restituzione e la condivisione dei dati e degli esiti della valutazione è un passaggio fondamentale, 

che, se ben condotta, può assume una grande valenza preventiva. Questo dunque, e non altri, deve essere lo spirito e 

l’intendimento prioritario con cui organizzare e realizzare l’intervento. 

L’impiego del pacchetto formativo necessita di alcune precisazioni. 

1) L’intervento formativo, della durata complessiva massima di 2 ore, è rivolto a gruppi omogenei di partecipanti; 

l’ideale è quindi effettuare quattro o tre interventi distinti, a seconda che nell’istituto sia presente o meno il personale 

tecnico (in carenza di risorse e/o di tempo, si suggerisce di effettuare quantomeno due interventi, il primo per il personale 

docente e il secondo per tutto il personale ATA) 

2) La formazione del personale sul tema dei rischi SL-C va effettuata dopo aver completato la fase della valutazione 

di questi ultimi 

3) I principali obiettivi che il formatore deve raggiungere con l’intervento sono i seguenti: 

a. far acquisire ai corsisti il significato dei concetti di rischi psicosociali, stress, burn-out e benessere organizzativo 

b. far conoscere il percorso e l’esito della valutazione dei rischi SL-C effettuata dal GV 

c. far discutere i corsisti attorno ad alcuni aspetti del problema considerati prioritari 

d. raccogliere informazioni utili per la gestione dei rischi SL-C 

4) Il lavoro d’aula è suddiviso nei seguenti momenti: 

a. breve introduzione e definizione degli obiettivi dell’intervento 

b. lezione frontale e interattiva 

c. discussione sui contenuti esposti dal relatore 

d. esercitazione e discussione 

e. somministrazione del questionario finale e sua correzione collegiale 

f. somministrazione del questionario di gradimento 

5) L’intervento formativo può essere svolto direttamente dal responsabile SPP o da un altro componente del Servizio 

(addetto SPP), in entrambi i casi purché possano dimostrare di possedere un’esperienza almeno triennale di insegnamento 

                                                           

11
 Nell’accordo Stato-Regioni, la “formazione specifica” fa riferimento alla lettera b del comma 1 dell’art. 37, secondo il quale si devono trattare i 

rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; tuttavia, il fatto stesso che l’accordo citi 

esplicitamente i rischi SL-C tra gli argomenti da trattare nella “formazione specifica”, porta a dire che tali rischi vanno inseriti nella formazione a 

prescindere dalla mansione del lavoratore 



o professionale in materia di salute e sicurezza (quindi è sufficiente la nomina nel ruolo di R-ASPP da almeno tre anni); 

comunque è preferibile che il docente-formatore conosca bene il mondo della scuola e, in particolare, la realtà dell’istituto 

dove è chiamato a svolgere l’intervento 

6) In alternativa, se la scuola ha nominato il MC, può pensare di coinvolgerlo nella realizzazione dell’intervento 

formativo; anche in questo caso è comunque necessario accertarsi che lo stesso MC abbia i requisiti previsti dall’accordo 

Stato-Regioni e si suggerisce di farlo affiancare dal responsabile (o da un addetto) SPP, lasciando a quest’ultimo la 

gestione dell’esercitazione e della discussione 

7) Il ricorso ad esperti esterni all’istituzione scolastica (formatori professionisti, psicologi, ecc.) è una soluzione da 

valutare caso per caso, in relazione ai requisiti, alla credibilità e alla disponibilità delle risorse interne, alle aspettative dei 

lavoratori nei confronti della problematica SL-C, al “clima” interno alla scuola e ad ogni altro fattore che possa utilmente 

essere preso in considerazione nell’ottica della maggiore efficacia dell’intervento; resta comunque valido anche in questo 

caso il suggerimento di far affiancare l’esperto esterno dal responsabile (o da un addetto) SPP, lasciando a quest’ultimo 

la gestione dell’esercitazione e della discussione 

8) L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede un aggiornamento della “formazione specifica” con cadenza almeno 

quinquennale (per un totale di 6 ore, anche in modalità “a distanza”); questo vale quindi anche per l’argomento dei rischi 

SL-C, sebbene l’accordo stesso sottolinei che non devono essere riprodotti in modo banale argomenti e contenuti già 

proposti nei corsi base, ma che invece è necessario trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e 

approfondimenti, che possono riguardare diversi settori: giuridico-normativo, tecnico (legato ai rischi tipici cui sono 

esposti i lavoratori), valutativo, organizzativo e gestionale 

10) Senza entrare nel merito della progettazione e realizzazione dei successivi interventi d’aggiornamento, di seguito si 

riporta uno schema generale di riferimento: 

 

 Formazione di base Aggiornamento 

Tutto il personale in servizio 

nella scuola 

Programmare12
 un incontro di 2 ore, 

specifico sui rischi SL-C, 

successivamente alla conclusione della 

loro valutazione da parte del GV 

(suddividendo il personale almeno in 

docenti e ATA)13 

Programmare ogni 5 aa.ss. un incontro in 

cui far rientrare anche l’argomento SL-C, 

per almeno un’ora sulle 6 previste 

dall’accordo (suddividendo il personale 

almeno in docenti e ATA) 

Personale di nuova nomina14 

Programmare un incontro di 2 ore entro 

dicembre di ogni a.s., specifico sui 

rischi SL-C (anche senza suddividere 

in gruppi le persone coinvolte) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

12
 E’ bene che l’intervento specifico sullo SL-C venga effettuato dopo che è stato realizzato l’intervento formativo di carattere generale previsto 

dall’art. 37, comma 1, lettera a; quest’ultimo infatti garantisce al personale scolastico un insieme di conoscenze (sulla normativa, sulle figure interne e 

sugli enti preposti alla salute e sicurezza, nonché sull’organizzazione della sicurezza), che risulta propedeutico ed indispensabile alla buona riuscita 

dell’intervento sui rischi SL-C 
13

 Si tenga presente che l’accordo Stato-Regioni stabilisce il numero massimo di corsisti per ogni intervento (35 persone); ciò significa che almeno 

per gli insegnanti sarà necessario prevedere due o più incontri 
14

 Può essere esonerato dalla frequenza dell’intervento formativo il lavoratore che dimostri di aver partecipato ad un analogo corso presso un’altra 

istituzione scolastica (attestato di frequenza) 



I. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE APPROFONDITA 

Le indicazioni della Commissione consultiva permanente del 18/11/2010 prevedono che, qualora gli interventi correttivi 

messi in atto dopo la valutazione dei rischi SL-C risultino inefficaci, si proceda ad una valutazione approfondita della 

situazione (si vedano lo schema generale del metodo e la sez. F). La stessa Commissione descrive quest’ultima come la 

valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, realizzabile attraverso diversi strumenti, quali i questionari, i focus 

group e le interviste semistrutturate. 

Allo scopo di accompagnare le scuole che devono effettuare la valutazione approfondita, il metodo propone un 

questionario soggettivo, che verrà di seguito presentato e descritto nei dettagli. 

Tuttavia si ritiene utile spendere qualche parola sull’impiego di altri possibili strumenti d’indagine, tra cui in particolare 

il focus group15. 

Nella guida INAIL all’adattamento metodologico del focus group nel processo di valutazione e gestione del rischio stress 

lavoro-correlato (alla cui lettura si rimanda per tutti gli approfondimenti del caso16) si afferma che, ai fini della rilevazione 

della percezione soggettiva dei lavoratori in fase di valutazione approfondita, lo strumento del questionario soggettivo 

appare senz’altro più indicato. La tecnica del focus group può essere invece più efficacemente impiegata i due diversi 

contesti, entrambi interessanti: 

• in sede di approfondimento e contestualizzazione delle informazioni raccolte con l’impiego del questionario soggettivo 

• in sede di acquisizione di informazioni utili alla definizione degli interventi correttivi 

In entrambi i casi, infatti, ai partecipanti non è chiesto di esporsi esprimendo proprie valutazioni, bensì di contribuire, con 

la loro diretta conoscenza del contesto scolastico e del contenuto del proprio lavoro, a comprendere quali siano gli aspetti 

organizzativi ed ambientali alla base delle eventuali criticità e a definire gli interventi correttivi più appropriati. 

Può essere quindi molto utile, tanto al dirigente scolastico quanto al GV, avvalersi della realizzazione di uno o più focus 

group, a condizione che la sua finalità sia quella indicata più sopra. La già citata guida INAIL, fornendo tutti i dettagli 

metodologici per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di un focus group, sottintende il principio secondo cui 

non è necessario avvalersi della consulenza di esperti esterni e che il focus group può essere gestito direttamente dalle 

risorse interne alla scuola, purché si rispettino le indicazioni della guida. Per una corretta ed efficace applicazione di 

questa tecnica si richiama in particolare la figura del moderatore, di cui sono determinanti la credibilità (imparzialità ed 

indipendenza) e le modalità con cui gestisce la discussione. Senza poter entrare nel merito di questo aspetto, è evidente 

che va fatta un’analisi approfondita rispetto a chi, all’interno del contesto scolastico, può svolgere questo ruolo, senza 

dare per scontato che debba essere per forza il responsabile o un addetto SPP. 

Il questionario soggettivo proposto dal metodo è distinto per le quattro diverse categorie di lavoratori presenti nella 

scuola: 

• docenti 

• amministrativi 

• ausiliari 

• tecnici 

 

                                                           

15
 Il focus group è un’intervista di gruppo, condotta da un moderatore sulla base di una traccia più o meno strutturata, il cui valore aggiunto, rispetto, 

ad esempio, alla conduzione di interviste individuali d’approfondimento, risiede nell’interazione che si crea tra i partecipanti, grazie alla quale è 

possibile acquisire una maggior quantità di informazioni attraverso il confronto diretto di diversi punti di vista e conoscenze 
16

 La guida è scaricabile dal sito dell’INAIL www.inail.it, andando, con il motore di ricerca interno (ricerca), alla voce stress lavoro-correlato 



Esso rileva la percezione dei lavoratori rispetto ad una serie di fattori che possono produrre stress, è di facile gestione e 

non richiede necessariamente la collaborazione di esperti esterni al mondo della scuola per l’elaborazione e la successiva 

interpretazione dei dati raccolti. Per ognuna delle 4 tipologie di personale scolastico, il questionario è suddiviso in 5 

sezioni: 

• Sez. 1 - Dati generali 

• Sez. 2 - Ambiente di lavoro 

• Sez. 3 - Contesto del lavoro 

• Sez. 4 - Contenuto e caratteristiche del lavoro 

• Sez. 5 - Suggerimenti 

A parte la prima e l’ultima, le tre sezioni centrali riguardano le stesse aree d’indagine della check list e riportano la 

maggior parte dei suoi stessi indicatori. Questo permette di incrociare le valutazioni effettuate dal GV con la percezione 

dei lavoratori, focalizzando l’attenzione su singoli indicatori e analizzando il livello di coerenza tra i diversi punti di vista, 

per approfondire successivamente eventuali ambiti dove le risultanze negative dovessero essere concordi, eventualmente 

con la tecnica del focus group. I dati generali che vengono richiesti (sesso, anni di presenza nell’istituto, ecc.) tendono ad 

inquadrare meglio la realtà scolastica a cui si riferisce l’indagine, pur garantendo l’anonimato del compilatore.  



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEI LABORATORI 

OGGETTO: Aggiornamento valutazione dei rischi laboratori di chimica e microbiologia 

Valutazione dei rischi per allievi minori previsto dall’art.7 della legge 17/10/1967 n.977 come sostituto dell’art. 8 del 

decreto legge n. 345 del 4/8/99 e decreto lgs 262_00 lavori vietati ai minori di anni 18. E successivi decreti in materia di 

sicurezza. 

(elaborata dal docente in base alla programmazione e in base alla struttura attuale del laboratorio) 

LABORATORIO DI CHIMICA 

Documento di Valutazione dei rischi specifico per allievi minori previsto dall’art.7 della legge 17/10/1967 n.977 come 

sostituto dell’art. 8 del decreto legge n. 345 del 4/8/99 e decreto lgs 262_00 lavori vietati ai minori di anni 18. E successivi 

decreti in materia di sicurezza. 

 

In riferimento al punto a art 8 del D.L. n.345 

E’ presente nel laboratorio un regolamento studiato dal docente considerando: 

La struttura del laboratorio, le attività programmate, l’età degli alunni. 

Il regolamento di laboratorio viene discusso con gli alunni, proprio per evidenziare la necessità di un comportamento 

corretto. (copia regolamento allegata) 

Molti esempi di situazioni di rischio sono dimostrate agli alunni al fine di ottenere una presa di coscienza dei rischi 

presenti in un laboratorio di chimica. Una copia del regolamento è consegnata ad ogni alunno, firmata dall’insegnante, 

dall’alunno e dai genitori. La ricevuta viene conservata per tre anni nel laboratorio. 

 

In riferimento al punto b art.8 del D.L. n. 345 

Docente e collaboratore tecnico, studiata la struttura del laboratorio, organizzano al meglio la sistemazione del materiale. 

Controlli programmati sono effettuati su: 

Impianto gas (personale tecnico della scuola), impianto elettrico (personale tecnico della scuola), materiale di consumo, 

dispositivi di sicurezza, reattivi chimici, materiale elettrico e materiale in vetro. 

Controlli giornalieri: 

- sistemazione nella giusta posizione dei vari materiali e sostanze utilizzate, nessun oggetto può essere lasciato 

fuori posto; 

- Gli alunni devono rispettare le prassi dettate dagli insegnanti 

 

In riferimento al punto c art.8 del D.L. n. 345 

E’ impossibile effettuare esperienze di chimica senza utilizzare nessuna delle sostanze menzionate nell’allegato1, al 

presente documento; si evidenzia come anche il banale Sale da Cucina è classificato come irritante, il comune Alcol 

Etilico è classificato infiammabile, e la scolorina utilizzata dagli alunni risulta nociva. 

Nel corso degli anni si è comunque cercato di eliminare l’uso di sostanze pericolose, in particolare, le sostanze tossiche, 

alcune sostanze nocive, le soluzioni concentrate. In particolare vengono attualmente utilizzate per le esperienze le seguenti 

tipologie di sostanze:  

- Si allega elenco dettagliato delle sostanze utilizzate. 



SI PRECISA CHE L’ESPOSIZIONE ALLE SOSTANZE IN ELENCO E’ LIMITATA A TEMPI BREVI ED 

EFFETTUATA CON TUTTE LE PRECAUZIONI DI PROTEZIONE POSSIBILI (D.P.I.) 

 

In riferimento al punto d art.8 del D.L. n. 345 

Ritengo che non vi siano movimenti di carichi apprezzabili, l’oggetto in movimento più pesante non supera i 1000grammi. 

 

In riferimento al punto e art.8 del D.L. n. 345 

La manipolazione di attrezzature, reattivi e strumenti è effettuata nel rispetto delle norme previste dalla normativa. 

Si allega un elenco con tutti i riferimenti, pag 

 

In riferimento al punto f art.8 del D.L. n. 345 

La programmazione delle attività da svolgere è studiata con largo anticipo, continui confronti per migliorare i livelli di 

sicurezza sono effettuati tra i docenti e collaboratore tecnico. 

Le attività sono programmate considerando la struttura del laboratorio e quando non vi sono i margini di sicurezza richiesti 

dalla normativa le esperienze di laboratorio rischiose sono sostituite o abolite. 

Alcuni esempi: 

- Gli alunni non utilizzano soluzioni concentrate ma diluite; 

- Gli alunni non utilizzano sostanze con esalazioni nocive perché mancano gli aspiratori sui banchi di lavoro. 

Quindi, come risulta dall’elenco delle sostanze, sono utilizzati solo reattivi con scarsa pericolosità. 

Le procedure pratiche con manipolazione di materiale e strumenti sono effettuate solo con elementi con scarsa 

pericolosità. 

 

In riferimento al punto g art.8 del D.L. n. 345 

La sicurezza di un laboratorio chimico resta un capitolo a parte che non può essere confusa con nozioni di sicurezza 

generica, poiché gli argomenti sono molto vasti e complessi (basti pensare solo alle frasi di rischio, ai consigli di prudenza 

e ai continui cambiamenti normativi). 

Per gli alunni minori 

L’informazione sui pericoli delle sostanze chimiche, l’interpretazione dei simboli e dei codici di rischio, le modalità di 

manipolazione e i comportamenti che garantiscono una corretta antinfortunistica costituiscono le prime ore di didattica 

del laboratorio di chimica. 

Ogni attività pratica è sempre precedute da ampie indicazioni sui comportamenti corretti e sui rischi connessi alla 

manipolazione delle sostanze e degli strumenti utilizzati. Gli studenti lavorano sempre sotto la sorveglianza dei 

docenti ed assistente tecnico, ovviamente vigili nel rilevare e reprimere qualsiasi comportamento scorretto. 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI LABORATORIO DI CHIMICA E MICROBIOLOGIA 

CRITERI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

La valutazione è stata elaborata rispettando i seguenti punti: 

- Identificazione dei pericoli; 

- Identificazione dei lavoratori (o terzi) esposti a rischi potenziali; 



- Valutazione dei rischi, dal punto di vista quantitativo o qualitativo; 

- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

SOSTANZE, ATTREZZATURE, MATERIALE PERICOLO 

Sostanze infiammabili, sostanze esplosive, sostanze 

comburenti, sostanze corrosive, sostanze nocive, 

sostanze irritanti 

Incendio, esplosione, corrosione di metalli con sviluppo 

di gas infiammabili, sviluppo di esalazioni nocive, 

sviluppo di esalazioni tossiche 

Rete gas metano Fughe di gas miscele esplosive, incendio 

Materiale in vetro, armadi con vetrate Frammenti che causano ferite 

Arredi in materiale infiammabile o privi di etichetta di 

reazione al fuoco 

Aumentano la possibilità di incendio 

Strutture con spigoli (banchi da lavoro) 

Presenza di vetrate 

Gravi danni in caso di caduta 

Muri parete materiale infiammabile Aumentano la possibilità di incendio 

  

 

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI (O DI TERZI) ESPOSTI A RISCHI POTENZIALI 

 

Docenti, tecnici, ausiliari, alunni, visitatori (alunni di terza media con docenti e/o genitori) 

Il laboratorio di chimica ed il laboratorio di microbiologia presso la sede I.P.I.A. Calangianus sono utilizzati per 

esercitazioni pratiche dalla sola classe quinta, per un numero __ ore settimanali. Gli alunni sono quasi tutti maggiorenni. 

Il laboratorio di chimica presso la sede I.T.I. Tempio è utilizzato per esercitazioni pratiche della classe ____, per un 

numero __ ore settimanali. Gli alunni sono quasi tutti ____ 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI, DAL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO O QUANTITATIVO 

RISCHIO PRECAUZIONE 

Fughe di gas Presenza di valvola di sicurezza per fughe di gas. 

Presenza di impianto di rilevamento di gas nell’aria, 

impianto di cui è stata fatta richiesta di verifica e di 

idonietà all’Ente Locale Proprietario. E’ stato inoltre 

richiesto la sostituzione dei tubi presenti nel laboratorio 

di chimica a Calangianus. 

Contaminazione da sostanze pericolose (nocive, 

corrosive, irritanti) 

Utilizzo dei D.P.I. forniti agli alunni. Obbligo di utilizzo 

di alcune sostanze solo sotto cappa e con la sorveglianza 

del docente. Informazione specifica sul corretto utilizzo 

delle sostanze valutato caso per caso dal docente. La 

conservazione delle sostanze è solo ed esclusivamente 

sotto chiave. Le sostanze utilizzate presentano scarsa 

pericolosità. 

Ustioni da liquidi caldi, utilizzo di piastre riscaldanti Utilizzo di opportuno materiale (pinze per becher, 

protezioni per le mani). Dimostrazione da parte del 

docente di una corretta manualità 

Ferite da frammenti in vetro Gli alunni potranno maneggiare provette ed altre 

attrezzature in vetro solo dopo dimostrazione di corretta 

manualità e comportamento adeguato. In caso di rottura 



accidentale di strumenti in vetro, i frammenti sono 

maneggiati solo dall’insegnante. 

Esalazioni nocive L’utilizzo di queste sostanze, nonostante l’impiego sia 

limitato, è consentito solo ed esclusivamente sotto cappa. 

Le sostanze sono utilizzate solamente dall’insegnante per 

fini dimostrativi e sono conservate sotto chiave in armadi 

aspirati. 

Folgorazione L’utilizzo del materiale elettrico è limitato. E’ stata 

richiesta una verifica degli impianti all’Ente locale 

Incendio In tutti i laboratori sono presenti in numero e in tipologia 

adeguati estintori. Le sostanze infiammabili sono 

conservate in armadio aspirante, lontane da fonti di 

calore e sotto chiave. 

  

 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO 

NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

Interventi da effettuare nei prossimi anni 

Gli interventi da effettuare sono comuni ai laboratori di chimica e di microbiologia IPIA e al laboratorio di chimica ITI 

- Un riordino degli arredi considerando acquisti in materiale ignifugo e privi di vetrate 

- Installare un impianto doccia (decontaminazione) di pronto intervento 

- Installare un aspirante sui banconi 

- Installare due nuove cappe aspiranti 

- Sostituzioni tubi del gas regolarmente e rispettando gli allacci per metano 

RIGUARDO AL NUOVO DECRETO Lgs. n. 81/2008 IN TUTTI I LABORATORI 

Considerate le attività programmate abbiamo la seguente valutazione: 

Valori di Rischio (R) Classificazione 

0,1 < R < 15 Rischio irrilevante per la salute 

LE ATTIVITA’ PROGRAMMATE SONO PUNTUALMENTE 

CONTROLLATE E SCRUPOLOSAMENTE ADEGUATE ALLA NORMA 

 

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivante dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo 

P per l’esposizione E. 

R = P x E 

Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che nell’applicazione di 

questo modello viene identificato con le frasi di rischio R che sono utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva 

Europea 67/548/CEE e successive modifiche. Ad ogni frase di pericolo è stato assegnato un punteggio tenendo conto dei 

criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, indicati nel D.Lgs. 28luglio2008 n.145 (D.Lgs. 52/97 e 

succ. mod.) Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui 

le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). 



L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. Sono stati presi in 

considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità in cui avviene l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle 

misure preventive e protettive adottate. Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e 

l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato. 



 



 



 



 



 



 



 



 

IN RIFERIMENTO AL PUNTO E ART 8 

NORME ELEMENTARI PER L’USO E MANIPOLAZIONE DELLE SOSTANZE E PREPARATI 

1. Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere accuratamente etichettate con etichette 

riportanti tutte le indicazioni obbligatorie per legge (simboli di rischio, frasi di rischio e consigli di prudenza) 

2. Tutte le sostanze e preparati utilizzati nei laboratori devono essere corredate di una apposita scheda di sicurezza 

conservata in un luogo apposito, noto ed accessibile a tutti gli operatori del reparto 

3. Prima di iniziare una nuova esercitazione leggere sempre attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza dei 

prodotti che si devono usare durante l’esercitazione e seguire le indicazioni d’uso ed i consigli di prudenza (non 

usare mai il contenuto di confezioni prive di etichetta o che non siano etichettate opportunamente) 

4. Chiudere sempre bene i contenitori dei prodotti dopo l’uso 

5. Le sostanze conservate in frigorifero devono essere contenute in recipienti accuratamente sigillati ed etichettati 

con il nome della sostanza e dell’operatore 



6. E’ proibito conservare nei frigoriferi prodotti infiammabili1 

7. Anche i campioni utilizzati per le analisi didattiche e per conto di terzi devono essere tenute ben chiuse, 

accuratamente etichettate con il nome della sostanza e dell’operatore 

8. Non assaggiare mai una qualsiasi sostanza in laboratorio, anche quelle apparentemente innocue 

9. Non aspirare mai liquidi con la bocca, usare pipette a stantuffo, dosatori ecc.. 

10. Evitare sempre il contatto di qualunque sostanza chimica con la pelle: in caso accidentale di contatto lavare 

subito con abbondante acqua e poi chiedere istruzioni all’insegnante 

11. Prestare particolare cure nel preparare ed usare sempre i quantitativi minimi necessari di sostanze e preparati per 

evitare sprechi, rischi maggiori per chi lavora ed inquinamento all’ambiente con lo smaltimento di quanto non 

si è utilizzato 

12. Evitare di mescolare fra di loro casualmente sostanze diverse o se comunque non si è certi della loro compatibilità 

13. Usare sempre le sostanze pericolose sotto cappa chimica con sufficiente aspirazione accertandosi dell’idoneità 

della stessa all’uso (cappe idonee per la manipolazione di sostanze tossiche e infiammabili in particolare) e 

accertandosi che la cappa sia in funzione e opportunamente chiusa. Utilizzare DPI adeguati 

14. Non dirigere l’apertura delle provette verso la persona vicina 

15. Non usare mai fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili 

16. Se si utilizzano sostanze esplodenti, devono essere impiegate solo in luoghi provvisti di adeguata protezione 

17. Le superfici dei banchi o dei pavimenti su cui siano cadute eventuali sostanze chimiche devono essere bonificate 

ed asciugate subito (avvisare sempre gli Assistenti Tecnici e gli Insegnanti, segnalando esattamente cosa si è 

sversato) 

18. Gli acidi versati si possono neutralizzare con bicarbonato di sodio, gli alcali con acido cloridrico diluito (HCl 

5%) 

19. Per il confinamento, l’inertizzazione e la eliminazione di sversamenti di molti prodotti chimici possono essere 

utilizzate le polveri assorbenti per liquidi versati. Quando possibile, utilizzare sempre gli adatti assorbenti 

specifici. 

20. Nel caso che le sostanze versate siano infiammabili (solventi organici), spegnere immediatamente le fiamme 

libere e staccare la corrente 

21. Non versare materiali infiammabili nei cestini porta rifiuta 

22. Prima di eliminare i prodotti al termine delle esercitazioni informarsi sempre dall’insegnante sulle modalità di 

recupero o smaltimento più opportune al fine di evitare rischi e danni a se, ai compagni e all’ambiente 

23. I contenitori vuoti dei reagenti devono essere bonificati prima di essere smaltiti 

NORME ELEMENTARI PER L’USO DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE 

1. Usare con cura le attrezzature e le apparecchiature seguendo le indicazioni degli insegnanti 

2. Non cercare di fare funzionare apparecchiature che non si conoscono 

3. Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione 

4. Nel caso si verifichino versamenti di acqua sul banco di lavoro o sul pavimento, isolare l’alimentazione elettrica 

del bancone o della zona allagata 

5. Leggere e rispettare sempre le indicazioni dei cartelli di segnalazione e informazione posti sulle attrezzature e 

strumentazioni dei laboratori 

                                                           
1 Occorre conservarli in speciali frigoriferi antideflagranti, che non sono presenti all’interno dell’istituto. 



6. In caso di cattivo funzionamento o di guasto chiamare subito l’insegnante evitando qualsiasi intervento o 

tentativo di riparazione 

7. Alla fine di ogni esercitazione provvedere a spegnere (o a fare spegnere dal personale del laboratorio, nel caso 

che non se ne conosca perfettamente il funzionamento), pulire e riporre tutte le apparecchiature che sono state 

utilizzate 

8. Di norma non è consentito lasciare il posto di lavoro lasciando in funzione apparecchiature o strumentazioni 

elettriche, apparecchiature riscaldate con fiamme a gas, apparecchiature che utilizzano flussi di acqua per il 

raffreddamento. Accertarsi che qualcuno le sorvegli in continuazione, o solo in caso eccezionale, 

opportunamente autorizzato dal responsabile di laboratorio, che siano rispettate tutte le disposizioni per garantire 

al massimo l’impossibilità che si verifichino incidenti 

9. Non manomettere le attrezzature e le apparecchiature di soccorso 

10. Non scaldare su fiamma diretta recipienti graduati e vetreria a parete spessa 

11. Usare con attenzione la vetreria calda (utilizzare appositi guanti anticalore e/o pinze) 

12. Non appoggiare recipienti, bottiglie o apparecchi vicini al bordo del banco di lavoro 

13. Non usare vetreria da laboratorio per bere 

14. Non tenere in tasca forbici, tubi di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti 

15. Quando si deve infilare un tubo di vetro in un tubo di gomma o in un tappo, proteggersi le mani con guanti adatti 

e resistenti alla perforazione e taglio 

16. Le apparecchiature in vetro complesse devono essere smontate prima di essere trasportate e devono essere 

rimontate nella posizione di destinazione 

17. Non cercare di forzare con le mani l’apertura di giunti smerigliati bloccati. 

 

  



Istituto di Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” 

LABORATORIO DI CHIMICA 

REGOLAMENTO 

 

Classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Alunno/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anno scolastico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

TENUTO CONTO DELLA NECESSITA’ CHE GLI AMBIENTI DI LAVORO, E IN PARTICOLARE IL 

LABORATORIO, ABBIANO CARATTERISTICHE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ IN 

CONDIZIONI DI SICUREZZA PERSONALE E AMBIENTALE, PRESA VISIONE: 

- della disposizione dei locali e delle modalità di accesso; 

- della segnaletica di sicurezza; 

- delle strutture che consentono la rapida evacuazione del laboratorio in caso di pericolo; 

- degli appositi recipienti per lo smaltimento dei rifiuti; 

- della collocazione dei reagenti; 

- dell’ubicazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (sistemi di allarme dei fumi,  estintori, 

guanti ed occhiali) 

- della collocazione della cassetta del pronto soccorso 

 

SOTTOSCRIVO CHE NEL CORSO DELL’ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

1. E’ OBBLIGATORIO 

- tenere puliti e in ordine il laboratorio e i banchi di lavoro; 

- indossare il camice (preferibile antiacido), che deve essere indossato chiuso e mantenuto pulito e in ordine; 

- indossare calzature chiuse; 

- indossare gli occhiali di protezione (quando sono necessari); 

- indossare i guanti di protezione se si lavora con sostanze aggressive; 

- raccogliere i capelli dietro la nuca, se troppo lunghi, soprattutto quando si lavora con fiamme libere; 

- lavorare sotto cappa quando si producono fumi o vapori;  

- leggere attentamente le etichette dei prodotti da utilizzare; 

- servirsi dei dispositivi per il prelievo automatico dei liquidi (propipette); 

- effettuare sotto cappa le operazioni di travaso e/o diluizione; 

- smaltire i residui di ogni lavorazione negli appositi contenitori, travasandoli molto attentamente, in quanto si 

potrebbero realizzare reazioni impreviste; 

- lavarsi con cura le mani a conclusione di ogni lavoro o nel corso di esso qualora si avvertissero irritazioni di 

qualunque genere. 



2.  E’ VIETATO 

- fumare; 

- indossare copricapo che non servano da protezione; 

- muoversi troppo bruscamente; 

- correre; 

- assaggiare reagenti (inclusa l’acqua deionizzata o distillata); 

- mangiare o bere (tanto meno nella vetreria di laboratorio); 

- toccare con le mani i prodotti chimici; 

- usare la bocca per prelevare liquidi mediante le pipette; 

- indirizzare verso il vicino un recipiente di reazione; 

- lasciare reagenti e vetreria sparsi nel laboratorio; 

- toccare con le mani bagnate le apparecchiature elettriche. 

3. E’ IMPORTANTE 

- maneggiare con cura gli oggetti in vetro; 

- usare sempre le pinze quando si maneggiano oggetti caldi; 

- non mettere il naso direttamente sui recipienti da cui si sviluppano gas o vapori; 

- seguire fedelmente le istruzioni dell’insegnante; del testo o dei manuali; 

- riferire all’insegnante, o comunque al responsabile del laboratorio in quel momento, qualunque situazione 

anomala o infortunio anche se lieve; 

- conoscere la posizione della cassetta del pronto soccorso e degli estintori ed informarsi sulle modalità di 

funzionamento; 

- informarsi sulle procedure da attuare in caso di incidente personale o collettivo, sulle nozioni elementari di pronto 

soccorso in caso di ingestione, inalazione, ustione di pelle, occhi e mucose; 

- neutralizzare eventualmente gli acidi versati con NaHCO3 solido e le basi con HCl diluito al 5%; 

- staccare tutti i contatti elettrici nel caso di fuoriuscita di acqua; 

- abbandonare il laboratorio in caso di allarme, attenendosi alle disposizioni di evacuazione definite dal 

responsabile della sicurezza o dall’insegnante; 

- rispettare rigorosamente gli orari di lavoro. 

L’insegnante                                                                                               lo studente 

Il sottostante tagliando va firmato e consegnato all’insegnante 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Con la presente dichiaro di avere preso visione e letto attentamente le “Norme per la prevenzione degli infortuni nel 

laboratorio di chimica”, alle quali mi impegno di attenermi. 

 

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Firma dello studente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma del genitore (per presa visione) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICA 

1. Le chiavi del laboratorio sono custodite in bidelleria o nell’auletta dell’assistente tecnico. 
2. Per evitare concomitanze, è preferibile concordare l’accesso al laboratorio con l’assistente 

tecnico 
3. il laboratorio può essere utilizzato dagli insegnanti della scuola solo quando non vi è attività 

didattica, salvo diversa autorizzazione dell’assistente tecnico o del docente che in quel 
momento lo sta usando. 

4. Gli alunni non possono accedere al laboratorio senza la presenza del docente né svolgere 
alcuna attività nel laboratorio senza autorizzazione 

5. il laboratorio di informatica non deve mai essere lasciato incustodito, pertanto deve essere 
tenuto chiuso durante la ricreazione, salvo casi eccezionali concordati con l’assistente tecnico, 
e comunque in tutti i momenti in cui non viene utilizzato o sia senza sorveglianza. 

6. I docenti che utilizzano il laboratorio devono firmare un registro di presenza specificando 
l’ora di entrata, di uscita, la disciplina e, sommariamente, l’attività svolta. 

7. Ogni insegnante e l’assistente tecnico, al termine delle attività giornaliere deve accertarsi che 
i computer e le periferiche siano disattivate, spegnere le luci, togliere la corrente azionando 
l’interruttore generale del quadro elettrico, chiudere la porta e consegnare le chiavi al 
personale addetto alla custodia. 

Tutti coloro che frequentano il laboratorio devono osservare le misure di sicurezza disposte 
dall’istruzione scolastica e le norme di utilizzazione dei computer e delle periferiche, tutti i 
docenti che utilizzano il laboratorio devono prendere visione del regolamento e sono invitati a 
farlo applicare a tutti gli alunni 

Per cui: 

‒ Visto il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro Decreto legislativo n.81 9 aprile 
2008 e il Decreto legislativo n.106 5 agosto 2009 e il Decreto 2 ottobre 2000 

‒ Considerato che l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce “lavoratore” anche l’allievo degli istituti di 
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso 
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente 
applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Chiunque faccia uso del laboratorio, 
studente e/o docente e/o personale ATA deve: 

8. prendersi cura della salute e sicurezza sua e delle altre persone, osservando le disposizioni e 
le istruzioni del Dirigente e del Preposto 

9. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro 
10. segnalare immediatamente deficienze dei mezzi e dei dispositivi, eventuali condizioni di 

pericolo 
11. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione 

o di controllo 
12. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 

 

 



In particolare 

13. ogni classe che entra per la prima volta nel laboratorio di informatica (in particolare, quindi, 
durante le prime lezioni dell’anno scolastico e con particolare attenzione alle classi prime) 
deve essere informata sul regolamento del laboratorio e sulle regole da seguire 

14. Coloro che non si attengono alle regole comunicate sono soggetti ad eventuale sanzione 
disciplinare. 

15. il tragitto verso il laboratorio e l’ingresso nello stesso si effettua in silenzio e con ordine, senza 
correre, senza intraprendere giochi che potrebbero, anche solo per distrazione, arrecare danno, 
con particolare attenzione alle scale, agli spigoli vivi e alle finestre 

16. non ci si alza senza permesso né ci si può ammassare davanti ad una postazione; per i lavori 
in gruppo, seguire attentamente le indicazioni dei preposti che avranno cura di individuare 
quante persone sistemare in ciascuna postazione. 

17. non si gettano carte o altri materiali a terra perché possono originare scivoloni pericolosi 
18. Ognuno è responsabile della postazione usata, che gli viene assegnata dal preposto all’inizio 

dell’anno e non può essere cambiata senza autorizzazione 
19. Ognuno deve segnalare immediatamente all’insegnante o all’assistente tecnico qualsiasi 

guasto o disfunzione o sporco riscontrati; per gli eventuali malfunzionamenti, danni, furti 
registrati all’inizio delle lezioni verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine 
di tempo ha occupato il laboratorio o il gruppo di studenti occupanti la postazione. Coloro che 
arrecano danno sono tenuti al risarcimento e soggetti ad eventuale sanzione disciplinare. 

20. ognuno deve accedere al pc mediante il proprio account 
21. Alla fine di ogni lezione, si deve riordinare la propria postazione (il libro nell’armadio, 

sistemare mouse e tastiera, la sedia al suo posto, togliere carta e altro ecc) 
22. È severamente VIETATO: 
- modificare le impostazioni del pc senza autorizzazione; 
- modificare, cancellare, manomettere materiale presente nel PC, come i lavori di altri alunni; 
- installare dei programmi senza previa richiesta all’assistente tecnico; 
- usare il PC senza autorizzazione; 
- usare in modo improprio internet; 
- usare la stampante senza autorizzazione 
23. Eventuali chiavi USB o altri supporti, vanno utilizzati solo su autorizzazione del docente e 

previa scansione con l’antivirus. 
24. Per rischio incendio e rischio elettrico, nonché per la propria salute e per le leggi ad oggi 

vigenti, è severamente VIETATO FUMARE e, in laboratorio, non devono essere portate 
sigarette, accendini, tabacco, sigarette elettroniche 

25. Per rischio incendio e rischio elettrico, è severamente VIETATO bere in laboratorio. In 
urgenza, solo previa autorizzazione del preposto, si potrà bere in una locazione lontano dalle 
postazioni indicata dal preposto. Lo stesso discorso vale per il mangiare. 

26. Per rischio incendio e rischio elettrico, salvo autorizzazione del preposto, agli studenti non è 
consentito inserire o disinserire spine delle apparecchiature elettriche nelle prese di corrente 
e non è consentito effettuare interventi non autorizzati sulle apparecchiature elettriche. 

27. Non è consentito agli alunni di portare in aula gli zaini. Se ciò non fosse possibile, gli zaini e 
le borse vanno deposte lontano dai computer, mai sul tavolo di fianco ai pc o vicino ai fili e 
alle prese e mai ad ostruire le vie di fuga 

28. Per ridurre problemi alla vista e/o all’apparato muscolo scheletrico, si deve mantenere una 
giusta posizione di fronte al pc, con schiena ben diritta e appoggiata allo schienale, evitando 
di dondolare sulla sedia e alla giusta distanza dallo schermo  



REGOLAMENTO LABORATORIO DI 

INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI/FISICA ITI 

 

SCOPO DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento di Laboratorio è reso obbligatorio dalla Carta dei Servizi Scolastici ed è rivolto a 
garantire la buona conservazione del patrimonio dell’Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione 
degli infortuni. Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, 
disciplinando il comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le 
modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità. 

ACCESSO AL LABORATORIO 

L’accesso ai Laboratori è consentito agli studenti solo nel loro orario di lezione. Gli studenti di altre 
specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro insegnanti, dopo specifica richiesta fatta 
per tempo al Dirigente Scolastico. Gli studenti accedono al Laboratorio durante le ore di lezione 
previste dall’orario scolastico. In via eccezionale, su permesso del Dirigente scolastico, comunque 
sempre in presenza di un insegnante responsabile e/o dell’assistente tecnico, é possibile l’accesso 
quando il locale non risulta occupato da altre classi 

UTILIZZO DEL LABORATORIO 

Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature didattiche 
che ritiene siano necessarie per svolgere le Esercitazioni di Laboratorio. Chiunque usi le 
apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche di propria 
iniziativa e segnalando immediatamente al Dirigente Scolastico o al docente nel caso degli allievi 
qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. 
devono essere utilizzati correttamente, indossando i dispositivi di protezione individuale 
raccomandati (tute, copricapi, occhiali, guanti, scarpe...) 

Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, dei docenti e degli assistenti tecnici, 
particolare cura deve essere riservata al controllo della strumentazione utilizzata durante le 
esercitazioni, sia durante la consegna sia durante la resa. Ciò vale anche per i libri e i manuali di 
consultazione. 

La strumentazione presente negli armadi deve essere disposta negli spazi a essa destinati in base al 
tipo. Chi opera al computer non deve inserire programmi sprovvisti di licenza, in quanto ciò comporta 
delle sanzioni previste dalla legge. Dopo l’utilizzo di una stazione di lavoro e/o di una macchina, la 
stessa deve essere lasciata in ordine. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale 
(pavimento, sedie, banchi …), deve essere lasciato pulito e in ordine. Gli attrezzi ed i materiali 
pericolosi devono essere tenuti sotto chiave, distribuiti (all’inizio della lezione) e ritirati (al termine) 
sotto il diretto controllo del/i docente/i in servizio, che deve/devono controllare il corretto bilancio 
tra materiale restituito e quello distribuito e consumato; si ricorda che le saldature riguardanti i metalli 
devono essere effettuate sotto aspirazione 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

II D. Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo 
di lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati. Secondo questa norma il datore di lavoro 
deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mentre il lavoratore deve rispettare 
le norme di prevenzione e prendersi cura non solo della propria sicurezza, ma anche di quella delle 



altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni ed 
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro. 

STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI 

Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici ed i reparti di 
lavorazione e, in ragione dell’attività svolta, sono esposti a rischi specifici. In pratica ciò avviene 
quando lo studente partecipa ad attività valutate dalla scuola come attività a rischio specifico ovvero 
quando accede, per svolgere attività didattiche, a laboratori a pericolosità specifica. 

QUALI SONO LE ATTIVITÀ A RISCHIO SPECIFICO 

Le attività a rischio specifico sono tutte quelle attività in cui è previsto l’utilizzo di macchine, 
apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o altri mezzi tecnici, ovvero di agenti 
chimici, fisici o biologici e che espongono gli studenti a rischi specifici. 

GLI INSEGNANTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Per ogni attività di laboratorio gli insegnanti quali responsabili delle attività di didattica, hanno la 
responsabilità anche della tutela prevenzionistica degli studenti nello svolgimento delle loro attività 
didattiche a rischio specifico. Gli insegnanti hanno il compito di: 

- informare gli studenti sulle misure di prevenzione e protezione che devono adottare nello 
svolgimento delle attività didattica o per accedere ai laboratori a pericolosità specifica; 

- sorvegliare e verificare l’operato degli studenti nel rispetto di tali misure; 

- verificare che gli studenti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 

GLI STUDENTI 

Gli studenti che accedono ai Laboratori e/o Reparti di lavorazione sia per l’attività didattiche che 
durante le visite (orientamento o altro) sono equiparati ai lavoratori. 

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI 

Ai fini di una gestione delle attività all’interno dell’Istituto lo studente, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni, deve: 

1. Accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzato dal Docente responsabile 
dell’attività di didattica. 

2. Osservare il divieto di fumare e di usare fiamme libere in tutti gli spazi segnalati (aule, 
biblioteche, sale studio, laboratori, ecc.). 

3. Rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti nella struttura scolastica. 
4. Non ostruire le vie di esodo (corridoi e scale) e le uscite di sicurezza evitando di depositare 

oggetti, cicli o altri mezzi di trasporto che intralcino l’esodo delle persone. 

Lo studente inoltre: 

1. Deve osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio o luogo in cui 
si svolgono attività a rischio specifico ed attenersi alle disposizioni impartite dai docenti 
responsabili dell’attività di didattica e dagli assistenti Tecnici. 

2. Deve collaborare attivamente con i docenti responsabili dell’attività di didattica e con il 
personale non docente, al fine di mantenere efficiente i sistemi di sicurezza predisposti. 



3. Deve osservare il divieto di introdurre e/o conservare cibi e bevande e di mangiare all’interno 
dei laboratori. 

4. Deve astenersi dall’effettuare manovre che possano compromettere la propria sicurezza o 
quella degli altri lavoratori e per le quali non è stata data autorizzazione e/o non ha ricevuto 
adeguato addestramento. 

5. Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le macchine, gli apparecchi e le attrezzature di 
lavoro, gli utensili o altri mezzi tecnici, ovvero le sostanze ed i preparati pericolosi nonché i 
dispositivi di sicurezza. 

6. Deve astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo delle macchine, degli apparecchi e delle attrezzature di lavoro, 
degli utensili o altri mezzi tecnici. 

7. Durante le lavorazioni è obbligato ad utilizzare in modo appropriato e conservare 
accuratamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione evitando di 
manometterli. 

8. Deve segnalare immediatamente ai docenti responsabili dell’attività di didattica o ai suoi 
collaboratori qualsiasi malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza e/o qualsiasi situazione 
di pericolo di cui venga a conoscenza. 

9. Può utilizzare le macchine utensili solo dietro stretta sorveglianza degli insegnanti teorici e 
tecnico-pratici e dell’aiutante tecnico. 

10. Deve utilizzare solo macchine e apparecchiature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza 
(macchine a norma). 

11. Non può eseguire lavorazioni e/o esercitazioni in laboratori diversi da quelli previsti 
nell’orario scolastico senza la presenza dell’insegnante responsabile dell’attività didattica. Si 
ricorda che ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle sanzioni previste dalla 
normativa vigente, l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti. 

 

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER I DOCENTI 

1. All’inizio di ogni corso annuale e di ogni nuova esercitazione gli insegnanti responsabili 
dell’attività didattica informeranno le rispettive classi sui rischi specifici delle lavorazioni, sulle 
relative norme e sui mezzi di protezione individuali da indossare, sul comportamento in caso di 
emergenza; inviteranno gli alunni a verificare l’applicazione delle norme di sicurezza segnalando 
ogni problema che dovesse riscontrarsi nella corretta applicazione di tale procedura. Di questi 
adempimenti si darà atto sul registro di classe e sul registro personale del docente. 

2. Gli insegnanti responsabili dell’attività didattica non dovranno programmare esercitazioni o 
iniziative che, per il loro intrinseco grado di pericolosità, per il livello di capacità degli alunni, per il 
particolare stato delle attrezzature, per l’impossibilità di esercitare un’adeguata vigilanza da parte del 
docente o per qualsiasi altro motivo, possono generare situazioni di rischio per l’incolumità fisica 
degli alunni. 

3. Gli insegnanti all’inizio di ogni esercitazione di laboratorio indicheranno agli alunni un idoneo 
abbigliamento e i necessari dispositivi di protezione individuali che sono tenuti ad indossare durante 
le attività di laboratorio. 

4. Gli insegnanti avranno cura di pretendere continuamente che l’abbigliamento degli alunni nei 
laboratori siano conformi alle norme e tali da non generare pericolo. 

5. Gli insegnanti dovranno verificare che durante le esercitazioni vengano utilizzati i dispositivi di 
protezione individuali, la cui integrità funzionale dovrà essere controllata prima di ogni esercitazione. 

6. Gli insegnanti dovranno utilizzare solo macchine e apparecchiature dotate di tutti i dispositivi di 
sicurezza (macchine a norma). 



ASSICURAZIONE DEGLI STUDENTI CONTRO GLI INFORTUNI 

Gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni nei quali possono incorrere per 
causa violenta in occasione e durante l’esecuzione di esperienze ed esercitazioni previste nei 
programmi di insegnamento, regolate e dirette dal personale docente. Gli eventuali casi di infortunio 
o incidente devono essere comunicati tempestivamente al Dirigente Scolastico o a i suoi collaboratori 
che provvederanno agli adempimenti del caso. 

 

CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE 

L’Assistente Tecnico, con la collaborazione dei docenti utilizzatori del Laboratorio, custodisce e 
verifica periodicamente le dotazioni didattiche. Egli cura gli inventari dei beni durevoli e i registri del 
materiale di largo consumo. È suo compito segnalare eventuali anomalie all’interno del Laboratorio, 
denunciando all’Ufficio Tecnico e al Dirigente Scolastico eventuali danneggiamenti delle dotazioni. 
Il Docente responsabile del laboratorio, recependo le indicazioni espresse dal gruppo disciplinare, 
avanza le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di potenziamento delle dotazioni 
esistenti. 

L’Assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle 
attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. È addetto alla conduzione tecnica del 
Laboratorio garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di 
utilizzazione didattica. Perciò provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le 
esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l’assistenza tecnica durante lo 
svolgimento delle stesse. È suo compito il riordino e la conservazione del materiale e delle 
attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle 
esercitazioni didattiche, in rapporto con il Magazzino e l’Ufficio Tecnico. 

 

  



Regolamento Utilizzo Laboratorio CAD IPIA CALANGIANUS 

(Art. 1) 

Individuazione dei laboratori di Informatica 

Il presente regolamento ha validità, fino a modifica delle attuali condizioni, per le seguenti aule 
attrezzate di seguito denominate: 

- Laboratorio CAD, plesso IPIA Calangianus, piano terra laboratori di meccanica. 

 

(Art. 2) 

Destinazione dei laboratori di Informatica 

Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli studenti e i docenti dei gruppi impegnati e indicati 
nell’orario dei laboratori. Gli studenti della scuola potranno accedere al locale solo se accompagnati 
dal docente in servizio nella classe, in presenza del tecnico responsabile o del docente referente di 
laboratorio designato dalla Dirigente. 

L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. 

 

(Art. 3) 

Responsabili dei laboratori di Informatica 

All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua il docente referente di laboratorio 
per ogni laboratorio tra i docenti abilitati nelle classi di concorso A042, A034. 

Il responsabile di laboratorio ha una funzione di supervisione e di verifica della corretta applicazione 
di quanto indicato nel presente regolamento ed è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico le 
eventuali anomalie riscontrate. 

L’account amministratore per l’installazione dei programmi è riservato al docente referente. 

 

(Art. 4) 

Modalità di prenotazione dei laboratori 

La prenotazione dei laboratori viene disciplinata nel seguente modo: 

1. i docenti in orario non devono effettuare prenotazioni se rispettano l’orario di utilizzo del 
laboratorio; 

2. i docenti non in orario devono prenotarsi almeno due giorni prima della data di utilizzo del 
laboratorio mediante il Modello specifico, dove sono assegnate le postazioni ad ogni studente, e 
devono essere autorizzati in forma scritta dal docente referente che dovrà comunicare al docente in 
orario, in caso di sovrapposizione, l’occupazione del laboratorio. 

 

(Art. 5) 

 



Modalità di accesso ai laboratori 

Le chiavi dei laboratori sono custodite presso la guardiola centrale dove è custodito il registro 
generale di “utilizzo Laboratori di informatica” che deve essere scrupolosamente compilato dal 
personale addetto ogni qualvolta la chiave viene consegnata ad un docente e ogni qualvolta un docente 
la restituisce. La chiave può essere consegnata al docente solo se in orario oppure in possesso 
dell’autorizzazione scritta del docente referente. 

Il ritiro e la riconsegna delle chiavi sono di competenza esclusiva del docente. 

 

(Art. 6) 

Compiti dei docenti 

I docenti che accedono con la classe ai laboratori devono: 

- sincerarsi delle condizioni del laboratorio all’inizio e alla fine delle lezioni; 
- compilare il registro delle presenze in laboratorio, segnalandovi eventuali problemi tecnici e/o 

di altra natura in maniera tale da consentire al responsabile di laboratorio la compilazione del 
modulo segnalazione anomalie; 

- nella considerazione che tutti i PC sono numerati, verificare che ogni studente abbia preso 
possesso della postazione assegnatagli in modo tale che ognuno diventi partecipe e 
responsabile del corretto funzionamento della postazione; 

- far risistemare tastiere, mouse, sedie e quant’altro come sono stati trovati all’ingresso; 
- comunicare al docente referente ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al 

presente regolamento e malfunzionamento dell’attrezzatura, in particolare la presenza di 
software illegale o la presenza di contenuti non idonei. 

 

(Art. 7) 

Compiti degli studenti 

Durante le sessioni di lavoro ogni utente è responsabile dell’attrezzatura che gli viene messa a 
disposizione e risponde degli eventuali danni arrecati. Gli studenti sono tenuti a rispettare le consegne 
dell’insegnante sull’utilizzo dei computer. Gli studenti devono risistemare tastiere, mouse, sedie e 
quant’altro come sono stati trovati all’ingresso e segnalare tempestivamente al docente ogni 
situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e malfunzionamento 
dell’attrezzatura. 

 

(Art. 8) 

Compiti degli assistenti tecnici 

All’inizio dell’A. S. con provvedimento del D.S.G.A. avviene l’assegnazione di un tecnico 
responsabile ad ogni laboratorio di informatica.  

Il tecnico assegnato ad ogni laboratorio ha il compito di: 

- predisporre e affiggere settimanalmente sulla porta del laboratorio il modello pianificazione 
aule; 

- assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto funzionamento delle 
attrezzature presenti nel laboratorio; 



- verificare quotidianamente la presenza di segnalazioni di problemi sul registro delle presenze 
e riferirla al docente referente; 

- assistere il docente che lo richieda nell’utilizzo delle attrezzature; 
- intervenire a seguito della chiamata di un docente in caso di insorgenza di problemi. 

Si precisa che gli assistenti tecnici non sono tenuti a fornire consulenza sul funzionamento dei 
software in quanto la loro attività riguarda la manutenzione e la riparazione dell’attrezzatura 
hardware. 

 

(Art. 9) 

Uso delle attrezzature informatiche 

Considerato che le attrezzature informatiche costituiscono un patrimonio della scuola e che pertanto 
vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto di tutti gli utenti, si forniscono delle 
raccomandazioni/suggerimenti circa l’utilizzo di alcune di queste: 

- l’uso delle stampanti è particolarmente oneroso dal punto di vista economico, pertanto è 
indispensabile razionalizzarne l’impiego da parte di tutti; 

- i docenti responsabili sono tenuti a verificare il materiale stampato dagli studenti e ad impedire 
un utilizzo eccessivo e improprio della stampante. In caso di utilizzo di stampanti a getto 
d’inchiostro va evitata la stampa di fotografie, diapositive e presentazioni grafiche sia per 
evitare sprechi inutili, sia perché i lavori ipertestuali vanno salvati e presentati su supporti 
multimediali; 

- i masterizzatori possono essere utilizzati esclusivamente per la riproduzione di materiali 
prodotti dagli studenti o dai docenti per uso esclusivamente didattico; 

- i docenti non devono stampare materiale ad uso privato. 

Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedono un consumo 
particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto al D.S. In funzione di casi simili va previsto 
l’acquisto del consumabile idoneo all’interno del piano finanziario del progetto relativo. Inoltre, ogni 
utente è responsabile delle risorse utilizzate dal proprio account e delle precauzioni necessarie per 
garantirne la sicurezza. Per la perdita o cancellazione dei propri dati la responsabilità è personale: si 
raccomanda pertanto vivamente di salvare i dati su un supporto rimovibile, ad esempio una pen-drive. 
L’utente è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di lavoro. 
L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la navigazione internet 
e, qualora riscontri violazioni, ad agire di conseguenza. 

 

(Art. 10) 

Divieti 

1. Non è consentito consumare pasti di alcun tipo: nell’eventualità della coincidenza con 
l’intervallo, gli studenti sono obbligati a uscire dal laboratorio, consumare la propria merenda 
e rientrare a intervallo ultimato. 

2. E’ vietato modificare la configurazione originaria dei PC e dei loro componenti; ogni 
variazione del sistema va segnalata al docente referente di laboratorio. 

3. E’ vietato installare, rimuovere, copiare programmi senza l’autorizzazione del docente 
referente di laboratorio. La richiesta di installazione di programmi nuovi deve essere 
presentata al docente referente di laboratorio secondo il modello relativo, che con il Dirigente 
Scolastico ne valuterà la validità didattica. 



4. La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, 
scientifiche e di ricerca. In caso di navigazione in internet è vietato scaricare programmi senza 
l’autorizzazione del docente referente, nonché visitare siti impropri. 

5. La navigazione durante le ore di lezione avviene sotto la diretta responsabilità dell’insegnante. 
6. In generale, è vietato scaricare e/o copiare programmi, cd musicali e tutti gli altri prodotti 

protetti dalla normativa sulla tutela del copyright. 
7. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come qualsiasi cavo di 

connessione alle periferiche. 

Ogni trasgressione comporterà la richiesta di interventi disciplinari 

 

(ART. 11) 

Attuazione del regolamento 

Si dà mandato alla Presidenza di predisporre tutto quanto ritiene necessario per l’attuazione del 
presente regolamento. 

 

(ART. 12) 

Disposizioni finali 

L’utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l’integrale applicazione del presente 
regolamento. 

 

  



REGOLAMENTO LABORATORIO CAD/BIM 

 

Nel laboratorio di CAD e di BIM dell’I.I.S. T.C.G. DON GAVINO PES di Tempio Pausania si 
concentrano le attività informatiche di supporto alle materie tecniche professionalizzanti di: 

- TECNICHE E TECNOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

- PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

- TOPOGRAFIA 

- SICUREZZA NEI CANTIERI 

- INFORMATICA 

- GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO 

- COMPLEMENTI MATEMATICA  

 

SCOPO DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento di Laboratorio è rivolto a garantire la buona conservazione del patrimonio 
dell’Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. Tale regolamento persegue 
obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, disciplinando il comportamento del personale 
docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e 
definendo le singole responsabilità. Ciascuno studente e in generale ciascun fruitore del laboratorio 
deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute ma anche di quella delle altre persone 
presenti in laboratorio; anche su queste ultime infatti ricadono gli effetti delle azioni od omissioni dei 
singoli. 

ACCESSO AI LABORATORI 

L’accesso ai Laboratori è consentito agli studenti (indirizzo C.A.T.) solo nel loro orario di lezione. 
Gli studenti di altre specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro insegnanti, dopo 
specifica richiesta fatta per tempo al Responsabile di laboratorio o al Dirigente Scolastico. Gli studenti 
accedono al Laboratorio durante le ore di lezione previste dall’orario scolastico. In via eccezionale, 
su permesso del Dirigente scolastico, comunque sempre in presenza di un insegnante responsabile e 
dell’assistente tecnico, è possibile l’accesso quando il locale non risulta occupato da altre classi. 

 

UTILIZZO AI LABORATORI 

Ogni docente, che, a qualsiasi titolo deve utilizzare il laboratorio deve conoscere e sottoscrivere il 
presente regolamento, deve firmare il registro di presenza nel laboratorio, utilizzare e far utilizzare 
agli studenti le attrezzature didattiche che ritiene siano necessarie per svolgere le esercitazioni. 
Chiunque usi le apparecchiature assegnatagli n’è responsabile e deve avere cura di loro, non 
apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente all’assistente tecnico 
qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, 
dei docenti e degli assistenti tecnici, particolare cura deve essere riservata al controllo della 
strumentazione utilizzata durante le esercitazioni, sia durante la consegna sia durante la resa. 

Ad ogni studente, delle classi che frequentano regolarmente il laboratorio, verrà assegnato un PC ed 
un proprio account; il PC dovrà essere acceso e spento con le dovute procedure. Chi opera al computer 
non deve inserire programmi sprovvisti di licenza, in quanto ciò comporta delle sanzioni previste 



dalla legge. È fatto assoluto divieto di consumare cibi o bevande all’interno del laboratorio. Non è 
possibile in nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti personali ingombranti sui banchi di 
lavoro; gli effetti personali devono essere lasciati negli spazi assegnati. 

Per evitare disagi alle classi successive, il locale (pavimento, sedie, posto di lavoro…) deve essere 
lasciato pulito ed in ordine. 

È inoltre proibito l’utilizzo improprio d’INTERNET, deve essere evitato un uso indiscriminato delle 
stampanti e del materiale di consumo, i propri lavori (FILE) devono essere nei propri account o su 
supporti digitali. 

È fatto assoluto divieto di installare, senza la preventiva autorizzazione dell’Assistente tecnici e del 
Responsabile di laboratorio, in quanto i software installati di B.I.M. e C.A.D. impegnano le macchine 
al limite delle loro potenzialità. 

STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI 

Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici e, in ragione 
dell’attività svolta, sono esposti a rischi specifici. Le attività a rischio specifico sono tutte quelle 
attività in cui è previsto l’utilizzo di computer. II D.Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubblici che 
privati. Secondo questa norma il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori mentre il lavoratore deve rispettare le norme di prevenzione e prendersi cura non solo 
della propria sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui 
potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed 
alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

 

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI 

Ai fini di una gestione delle attività all’interno del laboratorio lo studente, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni, deve: 

- accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzati dal Docente responsabile dell’attività di 
didattica. 

- osservare il divieto di fumare e di usare e ricaricare (la batteria) il cellulare che deve essere 
depositato all’ingresso del laboratorio dentro apposito contenitore. 

- rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti nella struttura scolastica. 

- osservare le norme operative di sicurezza vigenti nel laboratorio in cui si svolgono attività a rischio 
specifico ed attenersi alle disposizioni impartite dai docenti responsabili dell’attività di didattica e 
dagli assistenti Tecnici. 

- collaborare attivamente con i docenti responsabili dell’attività di didattica e con il personale non 
docente, al fine di mantenere efficiente i sistemi di sicurezza predisposti. 

- osservare il divieto di conservare cibi e bevande e di mangiare all’interno del laboratorio. 

- astenersi dall’effettuare manovre che possano compromettere la propria sicurezza o quella degli altri 
lavoratori e per le quali non è stata data autorizzazione e/o non ha ricevuto adeguato addestramento. 

- utilizzare in modo corretto e appropriato le macchine, (PC, stampanti, plotter, ecc.) cioè usarle come 
se fossero proprie. 

 



CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE 

L’Assistente Tecnico, con la collaborazione con i docenti utilizzatori del laboratorio, custodisce e 
verifica periodicamente le dotazioni didattiche. Egli cura gli inventari dei beni durevoli e i registri del 
materiale di largo consumo. È suo compito segnalare eventuali anomalie all’interno del Laboratorio, 
denunciando al Responsabile di Laboratorio eventuali danneggiamenti delle dotazioni. Il Docente 
responsabile del laboratorio, recependo le indicazioni espresse dal gruppo disciplinare, avanza le 
proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di potenziamento delle dotazioni esistenti. Il 
docente tecnico pratico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle 
attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. 

  



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI LABORATORI: Macchine Utensili e saldatura 

Sede IPIA “Ferracciu” Calangianus (SS) 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Gli alunni possono accedere in laboratorio solo in presenza di un docente e devono entrare 
con ordine ed, eventualmente, lasciare uscire, se ancora presente, la classe che ha terminato 
la lezione. 

2. E' vietato l'accesso nel laboratorio agli studenti estranei alle classi che vi sono impegnate. 
Eventuali autorizzazioni possono essere concesse previa richiesta all’insegnante. 

3. I docenti al termine di ogni attività devono obbligatoriamente compilare il “REGISTRO 
ATTIVITA’ LABORATORIO”. 

 

Gli alunni 

- Possono tenere nei laboratori solo quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle 
esperienze; Gli effetti personali non utili allo svolgimento delle attività dovranno essere 
sistemati negli appositi stipeti ubicati esternamente al laboratorio; 

- Devono mantenere un comportamento serio e responsabile evitando contatti fisici; 
- Non devono danneggiare gli arredi; 
- Non possono utilizzare macchine, attrezzature e dispositivi non autorizzate dal docente e 

non necessarie alle attività oggetto della lezione; 
- Devono evitare di girare tra i gruppi di lavoro se non per motivi strettamente didattici;  
- Prima di iniziare un’operazione devono richiedere la presenza del docente;  
- Non possono, per alcun motivo, mangiare o bere all’interno del laboratorio o tenere sui 

tavoli bottiglie, generi alimentari e simili;  
- Prima di lasciare il laboratorio devono assicurarsi che ogni cosa sia in ordine, sistemando 

le sedie/gli sgabelli sotto i banconi, pulendo il piano di lavoro e lasciando le macchine 
pulite, raccogliendo eventuali rifiuti caduti sul pavimento durante l’esecuzione degli 
esperimenti e buttandoli negli appositi cestini per la raccolta differenziata; 

- Devono essere edotti sulle procedure di evacuazione in situazioni di emergenza. 
- Devono utilizzare i DPI obbligatori segnalati all’ingresso del laboratorio e indicati nel 

Documento di Valutazione Rischi ai sensi del D.Lgs 81/08. 

 

ELENCO DPI lab. MACCHINE - UTENSILI 

1. Tuta antimpigliamento 
2. Calzature personali di sicurezza sigla “S” con puntale di sicurezza (resistenza 200 J) e suola 

dotata di lamina antiforo (ambiente officina, ambiente esterno, tutte le attività): Norma UNI 
EN 20345 

3. Occhiali in Policarbonato monoblocco incolore. Protezione laterale. (EN166 1 FT EN-170) 
4. Facciale contro vapori organici e polveri. Norma UNI EN 149 classe FFA1 P1; 
5. Guanti per rischi meccanici, protezione da abrasioni, schiacciamenti (ambiente officina, altre 

attività non a contatto con sostanze / agenti chimici): Norma EN388 Rischi meccanici.  
6. Guanti per l’impiego in saldatura, certificati CE EN 12477 protezione per saldatura, CE EN 

407, rischio calore, e CE EN 388 rischio meccanico. 

 



ELENCO DPI lab. SALDATURA 

1. Occhiali in Policarbonato monoblocco incolore. Protezione laterale. (EN166 1 FT EN-170) 
2. Facciale contro vapori organici e polveri. Norma UNI EN 149 classe FFA1 P1; 
3. Facciale di protezione contro rischi da saldatura UNI EN 169:2003; 
4. Guanti per rischi meccanici, protezione da abrasioni, schiacciamenti (ambiente officina, 

altre attività non a contatto con sostanze / agenti chimici): Norma EN388 Rischi meccanici. 
5. Guanti per l’impiego in saldatura, certificati CE EN 12477 protezione per saldatura, CE EN 

407, rischio calore, e CE EN 388 rischio meccanico. 

 
































