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PREMESSA: SCOPI DEL DOCUMENTO 

 

Questo Documento, sulla valutazione dei rischi, è redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, obbliga il 

datore dì lavoro a valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 

impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, 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 decreto legislativo 26 marzo 2001, 

n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 

Il Documento viene redatto in quanto sia la scuola che i lavoratori, intesi come personale docente e A.T.A. 

(amministrativi, tecnici, ausiliari), nonché gli allievi equiparati ai lavoratori rientrano nel campo di 

applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro. Lo scopo del presente documento è 

quello di ottemperare al disposto dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 sopra citato che impone l’obbligo di 

predisporre un documento contenente: 

a) una 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'articolo 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 

81/2008; 

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. 

g) specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute D.Lgs. 81/2008. 

 

Le diverse azioni attuative, essendo ricorrenti nel tempo, verranno successivamente documentate attraverso 

una apposita sezione di “ALLEGATI” che, di fatto, costituiscono il processo di aggiornamento delle misure di 

prevenzione e di protezione (che faranno parte integrante come appendice del documento di valutazione dei 

rischi).  

Per l’effettuazione della valutazione dei rischi e l’elaborazione del Documento Il Datore di Lavoro si è avvalso 

della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, degli 

addetti al Servizio, previa consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza. 

La valutazione e il documento verrà rielaborato o integrato ogni qualvolta verranno effettuate nuove attività 

lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di esposizione; sarà inoltre aggiornato in funzione 

delle variazioni del personale. Il documento viene custodito presso la Presidenza della Scuola e l’ufficio di 

segreteria. 
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CAPITOLO 1 

 

DATI DI IDENTIFICAZIONE 

 

Denominazione della Scuola LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI / A. FRANGIPANE” 

  

Sede Preti: Via Frangipane, 9   

 Tel. 0965 499458 centralino Fax 0965 499547   

Sede Frangipane: Via Frangipane Trav. III                                                                    

 Tel.  0965 499433                                        Fax     0965 499432      

Comune di Reggio di Calabria              Cap  89129                      Prov.    RC 

 

Codice Fiscale 9 2 0 8 1 2 9 0 8 0 8    

 

Addetti totali relativo all’anno  N° 122 Allievi  N° 583 

  Allievi serale N° 41 

 

D.S. D.S.G.A. Docenti Assistenti 

Amministrativi 

Collaboratori 

scolastici 

Assistenti 

Tecnici 

Assistenti 

Specialistici 

1 1 90 6 14 9 10(*) 

 

(*) Gli assistenti specialistici vengono nominati in base ai finanziamenti dell’Amministrazione Provinciale. 

 

 

1.1 DATORE DI LAVORO 

Dati identificativi del Dirigente Scolastico 

 

Nome e Cognome Albino Barresi 

Nella sua qualità di Dirigente Scolastico 

Residente via Viale Nino Giudice Scopelliti, 35 Cap. 89018 

 Tel. 0965 499458 Fax 0965 593034 Prov. RC 
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1.2 PREPOSTI 

 

I preposti ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 sono i seguenti: 

 Il D.S.G.A., quando sovrintende al personale A.T.A.; 

 I docenti in quanto dirigono, gestiscono e controllano le attività degli alunni in aula o in palestra 

oppure nei laboratori; 

 I direttori di laboratorio e i docenti di Educazione Fisica perché sovrintendono alle attività degli 

studenti negli spazi riservati alle attività pratiche. 

Al fine di una maggiore conoscenza dei compiti attribuiti ai preposti nell’organizzazione della sicurezza, viene 

allegata copia dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del Preposto – (sez. Allegati).  
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CAPITOLO 2 

 

COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Attuazione dell’art. 31 in ordine alla costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Ogni soggetto è stato nominato da parte del Datore di Lavoro. Definizione dell’Organigramma: 

 

  

DATORE DI LAVORO 

Avv. Albino Barresi 

    

 

               

               

  

RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Avv. Albino Barresi 

   

MEDICO COMPETENTE 

Dott.ssa Marilena Sailis 

 

   

               

               

  

ADDETTI AL 

SERVIZIO P.P. 

(vedi Allegato Prot. 

n.5134/A35a del 

28.10.2015) 

  

ADDETTI 

ANTINCENDIO 

EMERGENZA 

(vedi Allegato Prot. 

n.5134/A35a del 

28.10.2015) 

  

ADDETTI AL  

PRIMO SOCCORSO 

(vedi Allegato Prot. 

n.5134/A35a del 

28.10.2015) 

               

               

     

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

Prof. Giuseppe Caridi 

   

               

    

LAVORATORI DIPENDENTI 
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2.1 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il Datore di lavoro – Dirigente Scolastico Avv. Albino Barresi – ha optato per lo svolgimento diretto dei 

compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e rispettate le ipotesi previste nell’Allegato II al citato decreto, punto 4 (“Altre aziende, fino a 

200 lavoratori”). 

 

 

2.2. ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA 

 

DATORE DI LAVORO 

DIRIGENTE  AVV. ALBINO BARRESI 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

AVV. ALBINO BARRESI 

 

ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PROF.SSA BATTAGLIA FRANCESCA PLESSO “M. PRETI” 

SIG. CRIACO FRANCESCO PLESSO “M. PRETI” 

PROF. TRIPODI ANNUNZIATO PLESSO “M. PRETI” 

PROF. CASILE ANDREA PLESSO “M. PRETI” 

PROF.  CERAVOLO PAOLO SALVATORE PLESSO “A. FRANGIPANE” 

PROF.  CARIDI GIUSEPPE PLESSO “A. FRANGIPANE” 

PROF.SSA CORTESE ANGELA PLESSO “CORSO SERALE” 

 

Il RSPP e gli Addetti al SPP hanno seguito la formazione specifica in ottemperanza all’art. 32 del D.Lgs. 

81/2008, e conseguito il regolare attestato di partecipazione. Negli uffici amministrativi è conservata la 

relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati hanno frequentato un apposito corso di 

formazione. 

 

 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

PROF. GIUSEPPE CARIDI 

 

 

MEDICO COMPETENTE 

DOTT.SSA MARILENA SAILIS 
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b) il Datore di Lavoro ha designato i lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, nonché di attuazione del 

Piano di Emergenza, ed ha disposto affinché, quelli sprovvisti di attestato, frequentino un apposito corso di 

formazione sulle tematiche di gestione dell’emergenza e lotta antincendio. 

Negli uffici amministrativi è conservata la relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati 

hanno frequentato un apposito corso di formazione. 

 

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE 

SIG.RA ASSUMMA   MATILDE PLESSO “M. PRETI” 

SIG.RA NOCERA  ANGELA  PLESSO “M. PRETI” 

SIG. SARICA GIOVANNI PLESSO “M. PRETI” 

SIG.RA SERRA   TERESA     PLESSO “M. PRETI” 

SIG.RA ZAPPALA’ FRANCESCA PLESSO “M. PRETI” 

PROF.SSA BACCELLIERI  ADRIANA PLESSO “A. FRANGIPANE” 

SIG. CARA  BRUNO PLESSO “A. FRANGIPANE” 

SIG. COSTANTINO PASQUALE PLESSO “A. FRANGIPANE” 

SIG.RA CRISTIANO  MARIA PLESSO “A. FRANGIPANE” 

SIG.RA LAURENDI   MARIA FRANCESCA PLESSO “A. FRANGIPANE” 

SIG. MALLAMACI  CONSOLATO PLESSO “A. FRANGIPANE” 

SIG.RA SGRO   TIZIANA PLESSO “A. FRANGIPANE” 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b) il Datore di Lavoro ha designato i lavoratori 

incaricati delle misure di primo soccorso ed ha disposto affinché, quelli sprovvisti di attestato, frequentino un 

apposito corso di formazione sulle tematiche del primo soccorso. 

Negli uffici amministrativi è conservata la relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati 

hanno frequentato un apposito corso di formazione. 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

SIG.RA ASSUMMA   MATILDE PLESSO “M. PRETI” 

PROF. CASILE   ANDREA PLESSO “M. PRETI” 

PROF. CRISTOFARO   FRANCESCO PLESSO “M. PRETI” 

PROF. MALARA   FRANCESCO PLESSO “M. PRETI” 

PROF.SSA SCHIPANI  PAOLA PLESSO “M. PRETI” 

PROF.SSA GRASSO  LUISA CLEMENTINA PLESSO “A. FRANGIPANE” 

SIG.RA LAURENDI   MARIA FRANCESCA PLESSO “A. FRANGIPANE” 

PROF.SSA MAMMÌ  ELEONORA PLESSO “A. FRANGIPANE” 

PROF.SSA MALERBA  MARIA TERESA PLESSO “A. FRANGIPANE” 
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2.3 ALTRI COMPONENTI ADDETTI AL SERVIZIO  

 

 

PLESSO “A. FRANGIPANE” 

 
Per dettagli si rinvia all’Allegato 1/A, Prot. n 5626/A35 a del 24/11/2016 
 

 

 

PLESSO “M. PRETI” 

 
Per dettagli si rinvia all’Allegato 1/B, Prot. n./ n 5626/A35 a del 24/11/2016 
 

 

 

 

2.4 MEDICO COMPETENTE 

 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a) il Datore di Lavoro ha nominato il Medico 

competente per gli adempimenti previsti dall’art. 25. 

Il Medico competente, come da propria dichiarazione, è in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

Nome e Cognome Dott. Marilena Sailis 

Residente RC via Nervesa, 31/c Cap. 89122 

 Tel. 0965 655354 Fax  Prov. RC 

 

La relativa lettera di incarico, nonché una scheda anagrafica del medico competente, ed il protocollo degli 

obblighi e dei doveri si trovano negli allegati. 
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CAPITOLO 3 

 

LUOGHI DI LAVORO - ASPETTI GENERALI DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

L'Istituto, ubicato nel Comune di Reggio Calabria è costituito da due sedi: 

 Plesso “A. Frangipane  

 Plesso “M. Preti”  

 

L’edificio del plesso “M. Preti”, che sorge in fregio alla via Frangipane, risulta costituito da tre corpi di 

fabbrica staticamente indipendenti, di cui il corpo principale che ha accesso dalla Via Frangipane è a tre 

elevazioni fuori terra ed un seminterrato; un secondo corpo di fabbrica lato sud, al quale si accede dalla 

traversa Frangipane è costituito da un seminterrato destinato a laboratori, un piano rialzato destinato a sala 

mostre ed un piano superiore destinato a sede degli uffici di direzione ed amministrativi, il terzo edificio 

ubicato verso l’interno dell’area di pertinenza è a tre piani fuori terra destinati ad aule oltre ad un seminterrato 

destinato a palestra e magazzini deposito. I vari corpi di fabbrica disposti a quote diverse risultano collegati tra 

loro con scale interne ed esterne. 

 

L’edificio del plesso “A. Frangipane” ha l’ingresso principale sul fronte Nord, distinto per alunni, docenti e 

accesso palestra, dalla Via Frangipane, Trav. III e da un accesso carrabile lato Sud posto sulla Via Frangipane, 

Trav. II. L’edificio è a tre elevazioni fuori terra, ed un piano rialzato. Il piano terra e il piano rialzato sono 

destinati a laboratori.   

 

 

3.1  CICLO LAVORATIVO 

La scuola svolge attività educativa e scolastica. 

Le attività esercitate presso la scuola sono essenzialmente riconducibili alle seguenti aree: 

 attività di presidenza; 

 attività di segreteria; 

 attività didattiche; 

 attività di laboratorio; 

 attività ludico-sportive. 
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3.2  LUOGHI DI LAVORO 

Attraverso il presente Documento il Datore di Lavoro, in adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 

art.28, comma 1, dichiara che i luoghi di lavoro rispondono ai requisiti previsti dal Titolo II, articoli 

62,63,64,65,66,67 del suddetto decreto. 

 

3.2.1 Rilevazione e lotta antincendio. 

Tutti i luoghi di lavoro sono stati dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio con sistemi 

antincendio conformemente alle attrezzature presenti, alle dimensioni dell’edificio e del numero massimo di 

persone che possono essere presenti.  

Sono stati anche collocati dispositivi non automatici di lotta antincendio in zone facilmente accessibili e 

utilizzabili dal personale addetto. 

La segnaletica, conforme alla normativa vigente, è collocata nei luoghi appropriati ed è realizzata in materiale 

duraturo. 

LE SPECIFICHE SONO CONTENUTE NEL PIANO DI EMERGENZA 

  

3.3 PROCEDURE DI LAVORO 

 

Le fasi salienti del ciclo lavorativo sono: 

 attività didattico–educativa; 

 attività di verifica (laboratori d’indirizzo); 

 attività amministrativa. 

 

L’attività educativa si articola in parte di ore di lezioni teoriche, tenute nelle aule curriculari; lezioni teorico-

pratiche che si svolgono nei Laboratori didattici (chimica/fisica, informatica, plastica e disegno dal vero); 

attività di verifica che si svolgono nei laboratori d’indirizzo (Architettura e Arredamento, Prototipazione 

Rapida a Controllo Numerico, Ceramica, Moda e costume, Restauro Ligneo e Pittorico, Serigrafia, Incisione, 

ecc..). 

Per la fruizione dei laboratori d’indirizzo da parte del personale docente, assistenti tecnici e degli alunni 

saranno adottate misure diversificate di Informazione-Formazione sulle procedure relative alla sicurezza 

nell’espletamento dello proprie funzioni. 

Sarà tenuto in opportuna considerazione il livello di professionalità e specializzazione raggiunto dal personale 

docente e tecnico, riguardo all'impiego dei materiali e delle attrezzature specifiche dei vari laboratori che è 

frutto di esperienza e cultura acquisite. 

Uno dei compiti principale del presente documento è quello di individuare e valutare i rischi connessi 

all’attività svolta dai vari operatori che gravitano all’interno dell’Istituto e individuare le misure necessarie, 

attraverso corsi di Informazione-Formazione a tutto il personale dell’Istituto, per ridurre il fattore di rischio. 
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CAPITOLO 4 

 

CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
L'intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio porta principalmente alla identificazione delle 

sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali rischi di esposizione, in relazione alle modalità operative 

seguite, ed infine alla stima dei rischi di esposizione. 

Al riguardo, la procedura seguita si articola in tre fasi tra loro correlate e più precisamente: 

 

Prima fase: IDENTIFICAZIONE delle Sorgenti di Rischio 

Tale fase viene eseguita attraverso una accurata analisi del ciclo lavorativo che viene condotto nell'ambiente di 

lavoro preso in esame. 

A supporto della diagnosi dell'attività lavorativa svolta, sono state prese in considerazione: 

 

 la finalità dell'attività, con la descrizione delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate, nonché 

delle sostanze impiegate; 

 la destinazione dell'ambiente di lavoro (aula, laboratorio, ecc.); 

 le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto 

tra superficie pavimento e superficie finestre, etc); 

 il numero dei lavoratori presenti normalmente; 

 le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria se presente; 

 

La verifica del ciclo lavorativo permette di avere una visione d'insieme dell'ambiente di lavoro preso in esame e, 

di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio 

per la Sicurezza e la Salute del personale. 

In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento nella ricerca 

di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo. Nell'identificazione di 

tali sorgenti si è tenuto conto dei dati che emergono dalle statistiche di settore e dalle linee guida dell’ISPESL 

inerente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 

Seconda fase: INDIVIDUAZIONE dei Rischi di Esposizione 

L'individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce un'operazione, generalmente non semplice, che deve 

portare a definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente, possa 

comportare, nello svolgimento della specifica attività, un reale Rischio di esposizione per quanto attiene la 

Sicurezza e la Salute del personale addetto. 

Al riguardo sono state esaminate: 

 le modalità operative seguite nell'espletamento dell'attività (es. manuale, automatica, strumentale); 

 l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati 

nell'arco della giornata lavorativa; 

 l'organizzazione dell'attività; 

 tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; 

 contemporanea presenza di altre lavorazioni; 

 la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione - protezione, previste per lo 

svolgimento delle lavorazioni. 
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Si sottolinea il concetto che sono stati individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di 

rischio delle sorgenti (macchine, impianti, sostanze chimiche, etc.) quanto i potenziali rischi residui che 

permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e 

misure di sicurezza esistenti, nonché dagli ulteriori interventi di protezione. 
 

 

Terza fase: STIMA dei Rischi di Esposizione 

La "stima" del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui, ovvero ai rischi che permangono dall'esame 

delle fasi precedenti (Fase I, Fase II), è stata eseguita attraverso: 

 

 la verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle attrezzature ed alle 

apparecchiature elettriche o elettromeccaniche impiegate; 

 la verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione alla entità dei Rischi, alla 

durata delle lavorazioni, alle modalità operative svolte ed ai fattori che influenzano le modalità e 

l'entità dell'esposizione. A questo ultimo riguardo si terrà opportunamente conto dei dati desunti da 

indagini su larga scala, effettuate in realtà lavorative similari e di riconosciuta validità scientifica; 

 la verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e 

certificazioni esistenti agli atti dell'azienda; 

 Una vera e propria “misura strumentale” dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di 

Rischio), ove ritenuto necessario, che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente 

valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: igienico-ambientale e 

norme di buona tecnica). Tale “misura” è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative 

vigenti (esempio: rumore, amianto, piombo, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, 

eccetera). 
 
 
 

4.1 METODO USATO PER LA VALUTAZIONE 

 

 

STIMA DELL'ENTITÀ DELL'ESPOSIZIONE E DELLA GRAVITÀ DEGLI EFFETTI 
La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) o 

frequenza del verificarsi dell’evento rischioso, di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso ai lavoratori o 

all’ambiente: 

 

RISCHIO = P x D 
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La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno 

diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza 

e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

Il livello della probabilità P può essere dunque definito mediante un valore che va da 1 a 4, secondo la 

tabella seguente: 

 
 

Valore 
 

Livello 
Definizioni / Criteri 

 
 

4 

 
Altamente 

probabile 

• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno per i lavoratori; 

• Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda 

simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie 

professionali, dell’Azienda, della USSL, dell’ISPESL, etc.); 

• Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in 

azienda. 

 
3 

 
Probabile 

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

• È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; 

• Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 

 
2 

 
Poco probabile 

• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; 

• Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; 

• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 
 

1 
 

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

indipendenti; 

• Non sono noti episodi già verificatisi; 

• Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

Tabella 1: Scala delle probabilità P 

 
Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l'evento dannoso 

provocherebbe nel soggetto interessato. 

La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento alla reversibilità, o meno, del danno stesso, 

distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. 
 
 

Il livello della magnitudo D può essere, pertanto, definito mediante la tabella seguente. 

 
 

Valore 
 

Livello 
 

Definizioni / criteri 

 

4 
 

Gravissimo 
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; 

• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 

3 
 

Grave • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; 

• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

 

2 
 

Medio • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; 

• Esposizione cronica con effetti reversibili. 

 

1 
 

Lieve 
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; 

• esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

Tabella 2: Scala della Magnitudo del danno D 
 

Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), ogni singolo rischio (R) verrà calcolato con la formula R = 

P x D e si raffigurerà in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la 

Probabilità del suo verificarsi. 

http://www.liceopretifrangipane.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI / A. FRANGIPANE” 
Via A. Frangipane, 9  89129 Reggio Calabria - 0965/499458  0965/499457 - C. Fisc.: 92081290808 

www.liceopretifrangipane.it e-mail: rcsl030003@istruzione.it / PEC: rcsl030003@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: RCSL030003 - Sezioni Associate: RCSL03050C (Corso serale) 

 

Pag.  16 di 85 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 
 

P 
 
 

 
4 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 

 
 

1 2 3 4 D 
 

 
Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R = P x D 

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli 

minori le posizioni in basso a destra (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie disposizioni 

intermedie. 

Determinato il livello di accettabilità e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, si dovranno 

stabilire le priorità di intervento per tutti quei rischi che ricadono nell’area di 

inaccettabilità. In linea di massima si potranno adottare i seguenti criteri: 

 

R > 9 Azioni correttive immediate 

  

5 ≤ R ≤ 9 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

  

2≤ R ≤ 4 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine 

  
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

 

In funzione delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi, sarà elaborato un programma degli interventi da 

attuare al fine di tenere sotto controllo tutti i rischi. L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione 

rispetterà quanto indicato all'art. 15 del DLgs. 81/08 (Misure generali di tutela). 

 

II piano di attuazione contemplerà i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro 

effettiva messa in opera, la verifica della loro efficacia. 
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I livelli del rischio R vengono, quindi, classificati come segue: 

 
RISCHIO LIEVE Non sono necessari ulteriori interventi essendo il rischio accettabile 

 

RISCHIO MEDIO 
E’ necessario programmare e realizzare nel breve periodo le misure 

necessarie per la riduzione del rischio ad un livello accettabile 
 

RISCHIO GRAVE 
Occorre realizzare con urgenza tutte le opere atte a ridurre il rischio ad 

un livello accettabile 
 

 
RISCHIO MOLTO GRAVE 

Occorre individuare e realizzare immediatamente tutte le misure 

provvisorie necessarie per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi. Per 

il lungo periodo è necessario realizzare le opere indispensabili per ridurre 

stabilmente il rischio ad un livello accettabile. 
 
 
 

4.2 VALUTAZIONE E PROGRAMMA D’ATTUAZIONE 
 

 
Conformemente alla Metodologia precedentemente illustrata è stata effettuata la Valutazione dei Rischi e 

sono state elaborate delle schede di controllo per ogni fase di lavoro dell’attività. 

La compilazione di dette schede ha consentito di individuare e quantificare i rischi, di definire gli interventi di 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro con un programma di attuazione basato su 

priorità ben definite. Tali priorità di intervento, verranno rispettate seguendo un programma di attuazione che 

associ scadenze più ravvicinate a quelle misure aventi rischio maggiore, secondo il seguente criterio e i seguenti 

tempi: 

 
 

Livello di Rischio 
 

Tipo di Urgenza 
 

Data Massima di Attuazione 

 

Molto grave 

R > 9 

 
Azioni correttive immediate 

 
IMMEDIATE 

 

Grave 

5 ≤ R ≤ 9 

 

Azioni correttive da programmare 

con urgenza 

 
2 MESI 

 

Medio 

2 ≤ R ≤ 4 

Azioni correttive/migliorative da 

programmare nel 

breve-medio termine 

 
6 MESI 

Lieve 
 

R = 1 

 

Azioni migliorative da valutare in 

fase di programmazione 

 
1 ANNO 

 

I tempi indicati per la realizzazione sono commisurati all'entità dei rischi e alla loro complessità. 

La realizzazione del programma d'attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 

igiene del lavoro definito, con le priorità stabilite, sarà oggetto di verifiche periodiche. 

Le verifiche dell'efficienza delle misure attuate e di realizzazione di quelle programmate saranno svolte con 

cadenza almeno annuale, in occasione della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'organizzazione 

delle suddette verifiche sarà curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione, che potrà avvalersi, se necessario, di 

supporti professionali specifici esterni. 
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CAPITOLO 5 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE DA ATTUARE E INTERVENTI 

PER IL MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Luoghi di lavoro – Aree di transito – Arredi 
Struttura: Pavimentazione, Pareti, Solaio, Scale 

P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 
Gli edifici scolastici della sede del Preti e della sede del Frangipane sono stati progettati in modo che gli allievi 

possono agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale, di tutti gli ambienti 

della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere le zone all'aperto. 

Occorre precisare che gli edifici del plesso Preti sono stati nel tempo opportunamente privati di barriere 

architettoniche per consentire l’accesso a soggetti con disabilità motoria. (Punto 3.0.7. del D.M. 18 dicembre 

1975 L'edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in 

stato di minorazione fisica). In particolare, si è dotato i locali bagni dei vari piani di almeno un bagno fruibile dai 

portatori di handicap. Inoltre, sul lato sud, è presente una rampa carrabile, con pendenza fino al 7% per 

consentire l’accesso in corrispondenza dell’ultima campata del seminterrato alla stessa quota del locale vasche di 

modellato, attraverso una porta apribile verso l’esterno di larghezza adeguata e dotata di maniglione antipanico. 

Il collegamento verticale per i vari piani del corpo principale e del corpo interno, destinati per lo più ad aule per la 

didattica risulta assicurato da un ascensore di portata pari a kg 640 per 8 persone abilitato per portatori di 

handicap. Alla scala di sicurezza a prova di fumo, realizzata al limite est dell’edificio, si accede tramite un 

locale filtro ai vari piani dotato di due porte tagliafuoco apribili verso l’esterno e munite di maniglione antipanico. 

Tale scala di sicurezza giunge fino al piano seminterrato, ove è ubicata l’uscita in luogo sicuro, con porta REI 120 

con apertura verso l’esterno munita di maniglione antipanico. 

Per il plesso Frangipane il collegamento verticale per i vari piani è assicurato da un ascensore di portata pari a 

kg 900 per 12 persone abilitato per portatori di handicap. 

Sia i locali della sede Preti che della sede Frangipane sono conformi ai requisiti richiesti nell’Allegato IV del 

D.Lgs. 81/08 e presentano buone condizioni generali di pareti, pavimenti e solai, fatte salve le “non 

conformità” rilevate. Risultano ben difesi contro gli agenti atmosferici e l’umidità (ad eccezione di alcuni locali 

ed aule che presentano infiltrazioni di acqua), e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, con 

aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria, asciutti e pitturati a tinta chiara. Le pareti trasparenti o traslucide, 

in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di 

circolazione, sono chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal 

pavimento. Tuttavia, in alcune aule e negli uffici gli infissi di accesso ai balconi presentano parti vetrate ad 

una altezza inferiore di 1,40 mt. Occorre, pertanto, sostituirli o eventualmente proteggerli mediante 

pellicola adesiva. 

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona in 

relazione al lavoro da compiere. La distanza tra le attrezzature presenti è sufficiente. Le superfici dei pavimenti, 

delle pareti, dei soffitti sono tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene e 

garantiscono una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale.  

Segue…  
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VALUTAZIONE 

Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene dei servizi. I pavimenti degli ambienti di lavoro e 
dei luoghi destinati al passaggio non presentano in generale buche o sporgenze e sono in condizioni tali da 
rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto e non risultano ingombrati da 
materiali che ostacolano la normale circolazione pericolose (situazioni particolari saranno in descritte 
successivamente). Tutti i corridoi ad uso degli allievi, hanno larghezza non inferiore a 2 m. Le porte dei locali di 
lavoro, di dimensioni e numero adeguato, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili 
dall'interno durante il lavoro, e non sono ostruite. 

Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto, in generale, pulito. 
La distanza tra le attrezzature presenti è sufficiente ed idonea a garantire la manovra da parte dell’operatore. Le 

porte di accesso normale sono apribili dall’interno, di dimensioni e numero adeguato e non sono ostruite.  

La distribuzione verticale è assicurata da una scala normale e da una scala di sicurezza. Ai fini del flusso degli 

alunni, le scale risultano: 

• in numero tale da consentire che ciascuna scala, esclusa quella di sicurezza, serva di regola a non più di 

10 aule per ogni piano al di sopra del piano terreno; 

• la larghezza delle rampe non inferiore a 1,20 m. e non superiore a 2 m.; 

• i gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm. e di pedata non inferiore a 30 cm. 

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. Sia le scale che i relativi 

pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di apposito parapetto. 

I gradini presentano pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 

Tutte le scale sono dotate di idoneo nastro antiscivolo. 
Nella sede del Preti il cortile esterno, opportunamente recintato, è utilizzato per attività ludiche e di relax. 

Tuttavia, nella zona dove trova ubicazione il campo di Basket la pavimentazione risulta sconnessa e in alcuni 

punti mancante e necessita, inoltre, di adeguata pulizia da erbacce e rami. 

Per il plesso Preti è da ravvisare che: 

 lungo le pareti e il solaio della maggior parte degli ambienti ubicati al piano seminterrato sono 

presenti vistose macchie di umidità con parziale distacco dell’intonaco e compromissione delle 

strutture; 

 lungo le pareti e lungo le strutture portanti degli ambienti posti al piano primo (direzione) sono 

presenti piccole lesioni strutturali; 

 occorre sostituire gli infissi in ferro in quanto obsoleti e maniglie di apertura rotte o non funzionanti 

con nuovi infissi con vetrocamera; 

 occorre riparare/sostituire gli avvolgibili in legno che si presentano difettosi e non funzionanti; 

 occorre  riparare/sostituire le porte e gli infissi delle aule rotte; 

 

Inoltre, per quanto attiene alla situazione all’esterno si evidenzia il parziale distacco di intonaco dai 

cornicioni e dai sottobalconi, la rottura e il distacco di una soglia di marmo da una finestra del primo piano 

e la rottura dei gradini di marmo nell’ingresso lato sud in Via Frangipane Trav. III. Si segnala, inoltre, la 

carente manutenzione e pulizia dei pluviali in gran parte ostruiti con conseguente infiltrazioni di umidità. 

 

Segue…  
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VALUTAZIONE 

 

Per il plesso Frangipane è da ravvisare che: 

 occorre eliminare le infiltrazione acqua piovana dal tetto con pulizia periodica dei canali di gronda e 

pluviali e sostituzione di quelli rotti; 

 è necessaria la riparazione/sostituzione del maniglione antipanico della porta dell’uscita di sicurezza 

del laboratorio di Ceramica; 

 completamento messa in opera di maniglioni antipanico che risultano mancanti/rotti nelle uscite di 

sicurezza di alcuni ambienti; 

 Si prevede la divisione dell’ex Laboratorio di Ebanisteria e Architettura in due ambienti distinti, il 

primo ad uso esclusivo dell’utenza (allievi), il secondo come supporto tecnico ai laboratori di 

Architettura e Design del legno. 

 

NOTE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Integrano il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): 

(A) Le comunicazioni indirizzate per competenza all’Ente Proprietario dell’immobile e agli Uffici tecnici 

preposti, circa le “non conformità” rilevate in sede di valutazione dei rischi; tra le comunicazioni 

inoltrate, disponibili agli atti dell’Istituto, si citano, in particolare: 

 Richiesta Documentazione 01.04.2016, Prot. 1650/A35, inviata al Presidente della Provincia e al 

Dirigente di Settore n.13 del Comune di Reggio Calabria. 

 Perizia Seminterrato Plesso Preti, 11.04.2016, Prot. n. 1907/A35, inviata al Presidente della Provincia e 

al Dirigente di Settore n.13 del Comune di Reggio Calabria. In risposta a tale perizia si cita la 

comunicazione PEC ricevuta dalla Provincia in data 27.05.2016 con oggetto “diagnostica dei solai”. 

 Richiesta del __________2016, Prot. __________, inviata al Presidente della Provincia e al Dirigente di 

Settore n.13 del Comune di Reggio Calabria, inerente la “manutenzione degli ascensori dei due Plessi”. 

 

(B) Le comunicazioni indirizzate ad altri Uffici aventi rilevanza ai fini della sicurezza sul lavoro; si citano 

in particolare i seguenti atti: 

 Lettera del 11.11.2015, Prot. n. 5353/C12 con oggetto “Richiesta organizzazione corsi di formazione del 

personale per la sicurezza”, inviata all’USR Calabria Ufficio I, Dott. Giuseppe Mirarchi. 

 

(C) Le comunicazioni interne del Dirigente Scolastico aventi rilevanza ai fini della sicurezza sul lavoro; si 

citano in particolare i seguenti atti: 

 Nota del 14.10.2015 con oggetto “Chiusura temporanea Aula Speciale di Incisione e Serigrafia”. 

 INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 
Secondo quanto riportato all’art. 15 del DLgs 81/08 riguardante le misure generali di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori è necessario: 

• Mantenere libere da ostacoli le zone di passaggio. 

• Mantenere pulito e libero da sostanze sdrucciolevoli il pavimento degli spazi di lavoro. 

• Mantenere le pareti in buono stato di conservazione ed igiene. Ove le stesse risultano piastrellate o rivestite, 

assicurare adeguata pulizia. 

• Mantenere la disposizione dei banchi e degli arredi in modo da non ostacolare le vie di fuga in caso di 

emergenza. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Luoghi di lavoro: 

Servizi igienici – Spogliatoi 

P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 

Per quanto riguarda i servizi igienici sono stati valutati i fattori più rilevanti legati alla sufficienza del numero dei 

servizi a disposizione dei lavoratori e degli alunni, della pulizia dei locali e delle dotazioni. 

I servizi igienici sono separati per il personale e per gli alunni. 

Per gli alunni è presente un numero di servizi igienici pari almeno il numero delle aule e divisi per sesso in base al 

numero dei maschi e delle femmine. 

Per il personale è presente almeno un servizio igienico ogni dieci persone con relativa suddivisione per sesso. 

Tutti i servizi igienici, presentano pavimenti e pareti fino a due metri facilmente lavabili, ben aerati e illuminati e 

divisi per sesso tramite segnaletica affissa sulla porta d’ingresso. 

Sulla base delle informazioni rilevate in sede di sopralluogo si è constato un programma sia giornaliero che 
settimanale di pulizia dei servizi igienici con frequenza idonea rispetto al numero di persone presenti. 

 

Sono presenti, per i collaboratori scolastici, locali adibiti a spogliatoio provvisti di armadietti metallici 

per riporre gli indumenti. 

 

Per il plesso Preti e Frangipane è da ravvisare: 

 guasti all’impianto idraulico dei bagni con perdita di acqua; 

 vaschette di scarico rotte. 

 
INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

Occorre, mantenere nel tempo, condizioni di igiene e pulizia assicurando che i servizi igienici siano sempre dotati 
di sapone e detergenti monodose e di asciugamani monouso. 

 

Per quanto attiene i servizi igienici, le caratteristiche principali ed essenziali sono di seguito specificate: 
 

1. locali aerati ed illuminati naturalmente od artificialmente; 

2. pavimenti lavabili; 

3. pareti con zoccolatura intonacata fino a due metri, quindi tinteggiabili; 

4. almeno un servizio igienico per il personale insegnante e non; 
5. divisione dei servizi igienici tra maschi e femmine; 

6. numero di tazze in funzione del rapporto 1:25 alunni. 
 

La legislazione vigente per quanto concerne gli spogliatoi (Allegato IV comma 1.12 DLgs 81/08) prescrive al 

riguardo: 
 

• Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi 

devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro 

chiedere di cambiarsi in altri locali. 

• Gli spogliatoi devono essere convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti 

lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal 

personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. 

• I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di 

lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 

• Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i 

propri indumenti durante il tempo di lavoro. 
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RISCHI PER LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Luoghi di lavoro: 

Fumo di sigaretta 

P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 
Nella scuola vige un divieto generalizzato di fumare quale risultato di un complesso di norme che si sono 

integrate nel tempo. La Legge n. 3 del 16/1/03 ribadisce i divieti già in vigore ed estende il divieto in tutti i locali 

chiusi (con il Decreto legge del 12-09-2013 il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie). Tutte le scuole pubbliche e private sono quindi tenute al rispetto del 

divieto di fumo in ogni loro locale. Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori che ne 

subiscono gli effetti dannosi, costituisce uno degli aspetti di igiene ambientale che deve essere affrontato dal 

datore di lavoro conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. In primo luogo il datore di 

lavoro ne deve tenere conto nell’effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del DLgs 81/08. Il Dirigente 

Scolastico quindi è tenuto a mettere in atto le misure più idonee per eliminare tale rischio (o ridurlo quando ciò 

non sia tecnicamente possibile). 

Poiché l’aria che contiene sostanze cancerogene, come quelle presenti nel fumo passivo, non può essere 

considerata salubre e poiché non esiste un valore soglia per le sostanze cancerogene, l’aria degli ambienti 

scolastici deve essere del tutto priva dei contaminanti del fumo passivo, cosa che può essere garantita solo dal 

divieto di fumare. Infine, il datore di lavoro ha l’obbligo di considerare anche i rischi per la sicurezza derivanti 

dalla sigaretta intesa come pericolo di incendio: se nella scuola esistono luoghi con particolari rischi (archivi 

materiale cartaceo, laboratorio d’informatica, depositi, ecc…), dovrà essere imposto il divieto di fumo ai sensi 

delle norme specifiche per la prevenzione incendi. 

Presso l’I.I.S. “M. Preti - Frangipane” il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, 

laboratori di ogni genere, servizi igienici, refettorio, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi 

destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, direzione didattica, e ogni altro locale o spazio 

presente negli edifici scolastici. In ciascun locale è apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste 

dalla normativa vigente. Tutto il personale scolastico interno ed esterno, gli eventuali esperti assunti a qualunque 

titolo dal Dirigente Scolastico e i genitori sono tenuti ad astenersi dal fumare anche nei luoghi non chiusi (cortili, 

giardini, terrazzi, ecc.). 

Il Dirigente Scolastico ha individuato tra i dipendenti dei soggetti appartenenti all’istituzione scolastica, cui 

assegnare l’incarico di vigilanza sul divieto di fumo, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 
Per raggiungere tali obiettivi, occorre: 

 

o disporre ed esigere che i docenti, il personale ATA, gli studenti rispettino le norme di sicurezza e di igiene 

sul lavoro e, in particolare, il divieto di fumo; 

o garantire condizioni generali di sicurezza e di igiene ambientale; 

o fare opera di informazione/formazione rispetto alle norme essenziali di prevenzione e, nello specifico, 

rispetto ai danni causati dal fumo passivo e alla necessità che l’aria degli ambienti scolastici sia del tutto 

priva di sostanze contaminanti; 

o rendere operante la più ampia partecipazione del personale e dei genitori e la valorizzazione della 

cooperazione tra tutte le componenti scolastiche, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli e competenze. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Luoghi di lavoro: 
Illuminazione 

P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 

Tutti i luoghi di lavoro (aule e locali vari) sono adeguatamente illuminati, e presentano una quantità di luce 

appropriata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito da 

svolgere. Inoltre, sono distribuiti e collocati adeguatamente rispetto le fonti di illuminazione (naturali e artificiali), 

in modo tale da consentire l’individuazione di situazioni di pericolo ed a evitare fenomeni di abbagliamento. 

Relativamente all’intensità ed alle caratteristiche dell’illuminazione è opportuno che vengano in ogni caso 

adeguate alle esigenze connesse al tipo di attività espletata. E’ chiaro che in tutti i casi in cui dovesse essere 

presente incidenza riflessa o diretta del flusso luminoso, possono essere adottati schermature e tendaggi, 

nonché adottando il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro e la costante manutenzione e pulizia 

delle superfici vetrate e dei corpi illuminanti. Particolare attenzione deve esser posta nella corretta gestione 

dei sistemi di illuminazione di sicurezza e di emergenza. 

Si raccomanda, quindi, al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione l’adozione dei correttivi 

che le norme di legge o di buona prassi prescrivono in relazioni alle possibili cause di rischio (tendaggi, corretto 

posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità). 
Relativamente ai problemi legati alla presenza di elevati contrasti di luminanza nel campo visivo del docente 

dovuti alla mancanza, alle finestre, di tende parasole o nel caso di uso di videoterminali, al non corretto 

posizionamento di questi rispetto alla sorgente di luce naturale, è bene sottolineare che l’influenza di questo 

elemento di discomfort è attenuata dal fatto che la posizione di lavoro non è necessariamente fissa durante 

lo svolgimento delle lezioni. 

 
 

Segue… 
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VALUTAZIONE 

 

 

Illuminazione naturale 

L'illuminazione generale dei locali tramite aperture e superfici vetrate è in generale sufficiente al tipo di attività 

esercitata nei vari ambienti di lavoro. 
 

Illuminazione artificiale 
La luce artificiale è fornita da corpi illuminanti (neon e lampadine ad incandescenza) disposti in modo tale da 

garantire un perfetto rendimento del flusso luminoso. Tutti i corpi illuminanti sono provvisti di idonei sistemi 

di schermatura. I posti di lavoro, potrebbero essere sottoposti ad irraggiamento solare diretto, essendo le 

aule sprovviste di tende. La tipologia delle tende, qualora venissero adottate, deve essere di tipo ignifugo. 
 

Illuminazione di emergenza 

E’ stata prevista l’alimentazione di emergenza mediante lampade che funzionano automaticamente al mancare 

dell’energia elettrica e con autonomia pari a 60 min. La loro dislocazione e potenza è tale da permettere lo 

sfollamento dei locali con buona visibilità, senza che insorgano situazioni di pericolo. 

INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

o in tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello di 

illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla 

lavorazione da eseguire; 

o le aree di azione delle macchine operatrici e delle operazioni manuali, i campi di lettura e di osservazione 

degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di indicatori in genere e ogni altro luogo o elemento o 

segnalazione che presenti un particolare rischio o richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati 

in maniera adeguata alla situazione operativa; 

o se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da attivare in caso 

di necessità nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali e 
non, anche in funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi; 

o le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in 
buone condizioni di pulizia ed efficienza. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Macchine e Attrezzature Elettriche 

Attrezzi Manuali – Scale portatili 

P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 

effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 
 

Vengono utilizzate le seguenti macchine e/o attrezzature di lavoro: 

o Personal computer 

o Fotocopiatrici 

o Stampanti 

o Macchine e apparecchiature da laboratorio 

 

Per le attrezzature utilizzate sono presenti i libretti di istruzione e di manutenzione e le dichiarazioni di 

conformità di ciascuna attrezzatura di lavoro. 

Inoltre occorre prestare attenzione ai rischi per la salute dovuti all’utilizzo della macchina fotocopiatrice causati 
da: 

o ozono O3 emesso dalle lampade; 

o formaldeide per l’utilizzo della carta patinata; 

o polvere di toner; 

o idrocarburi volatili. 

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del DLgs. 81/08, il 

datore di lavoro prenderà in considerazione: 

o le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

o i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

o i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse 

o i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 
 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette 

attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno 

adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell’allegato VI del 

DLgs. 81/08. 

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò 

incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso. Si assicurerà, inoltre, che le 
attrezzature di lavoro: 
o siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; 

o siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 

o siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con 

specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione 

e della protezione. 
 

I direttori di laboratorio, i responsabili delle aule speciali e i docenti preposti, coadiuvati dagli assistenti tecnici 

interessati, dovranno mettere fuori uso le attrezzature che riterranno obsolete e a rischio sicurezza per tutti i 
lavoratori compresi gli studenti apponendo apposito cartello con la scritta “fuori uso” firmato dal direttore di 
laboratorio dai docenti interessati e dagli assistenti tecnici. Contestualmente in merito a quanto sopra dovrà essere 
fatta apposita comunicazione scritta al Dirigente scolastico, al RSPP, al RLS, e al Direttore S.G.A. 
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VALUTAZIONE 

 

Note: presso ciascun laboratorio, laddove presenti attrezzature e macchinari, si è provveduto a redigere un 

elenco delle macchine a norma di legge effettivamente impiegate nella didattica e una ulteriore lista di 

macchinari aventi solo valore storico e museale, che non vengono azionati e impiegati nella didattica; queste 

macchine sono, altresì, mantenute scollegate dalla rete di alimentazione, provviste di idoneo cartello 

segnaletico che ne indica lo status di “attrezzatura storica in esposizione” e di divieto di utilizzo. 

INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

Per tutte le attrezzature di lavoro a disposizione, vale il principio generale che il loro uso deve essere conforme 
alle istruzioni del costruttore. In generale è necessario: 

o Leggere attentamente le istruzioni del costruttore: tutti i lavoratori addetti alle macchine devono prenderne 

visione. Il libretto di istruzioni infatti, descrive la funzione e l’uso della macchina, le cautele da osservare in 

caso di anomalie e riporta la dichiarazione del fabbricante della rispondenza ai requisiti essenziali di 

sicurezza previsti dalle direttive CEE di riferimento. Il libretto è documento probante anche per l’istituto di 

vigilanza; 

o Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano volanti in mezzo 

agli ambienti o ai passaggi; 

o Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica evitandone l’uso finché 

non siano stati riparati o sostituiti; 

o Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine né usare 

prolunghe inadatte; 

o Staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione; 

o Disalimentare ogni macchina dopo l’uso e comunque al termine di ogni giornata lavorativa; 

o Non rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle parti mobili delle macchine; tali coperture 

possono essere momentaneamente rimosse solo da personale specializzato in occasione di ispezioni o 

riparazioni; 

o Non operare all’interno di telescriventi, stampanti ecc. mentre sono in azione; 

o Osservare le prescrizioni del costruttore, evitare spandimenti e lavarsi le mani al termine delle operazioni, 

nel maneggio del toner delle fotocopiatrici o di parti in contatto con esso. 
 

Protezioni antinfortunistiche delle macchine 

Per tutte le macchine e le attrezzature dei laboratori d’indirizzo, che dovranno essere necessariamente a norma di 

legge, dovranno essere installati i dispositivi di protezione e sicurezza per minimizzare i rischi sia di natura 

elettrica che meccanica. L'uso delle macchine operatrici è esclusivamente riservato al personale autorizzato; questi 

devono usare soltanto le attrezzature a disposizione e gli utensili appropriati al lavoro da svolgere e previsti dal 

ciclo operativo, seguendo scrupolosamente la metodologia prevista (essa deve anche comprendere la corretta 

posizione da tenere). Il prodotto in lavorazione va posto nell'attrezzatura di bloccaggio della macchina con la 

massima precisione, poiché ogni errato posizionamento può essere causa di infortunio anche molto grave. Solo a 

macchina ferma devono essere eseguite le seguenti operazioni:  

o caricare e scaricare i particolari dall'attrezzatura di bloccaggio;  

o pulire, oliare o ingrassare a mano gli elementi e gli organi di moto;  

o riparare o registrare qualsiasi organo; 

o misurare o controllare mediante calibri a mano. 
 

Il lavoratore ha poi il dovere di mantenere pulito il suo posto di lavoro, gettando i rifiuti negli appositi contenitori;  

deve asportare trucioli e sfridi non direttamente con le mani ma usando attrezzi idonei quali uncini, palette, 

scopini. Oltre alle norme generali, i lavoratori devono osservare le norme relative alle specifiche macchine cui 

sono addetti. Nelle lavorazioni per le quali sono previsti, è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione 

individuali conformemente alle istruzioni e informazioni ricevute. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 
 

Ai lavoratori del laboratorio di Architettura e Arredamento è stato fornito un manualetto “Informazione per la 

prevenzione dei rischi – Laboratori Architettura e Arredamento, Prototipazione” contenente informazioni 

su: 

o segnaletica di sicurezza; 

o etichettatura dei prodotti chimici usati nelle lavorazioni del legno; 

o norme di comportamento nel laboratorio; 

o informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale; 

o Informazioni per l’uso in sicurezza delle principali macchine di lavorazione legno. 

 

IN PARTICOLARE: 
 

Le taglierine manuali usate comunemente nelle scuole possono rappresentare una fonte di pericolo per infortuni 

di particolare gravità: il rischio maggiore è quello di ferite o amputazioni alle dita. La prevenzione si realizza: 

o facendone un uso corretto ed attento e posizionandole su piani stabili di adeguate dimensioni; 

o le taglierine devono essere munite delle opportune protezioni della lama che non consentono alcun 

contatto diretto con l’operatore (es. schermo salvamani in plexiglas); 

o le protezioni devono essere sempre integre ed efficienti; 

o ad uso terminato, la lama della taglierina, deve essere sempre lasciata completamente abbassata e 

protetta; qualsiasi anomalia o difetto riscontrati devono essere prontamente segnalati; 

o la presenza attenta e costante del docente impedisce l'utilizzo improprio degli strumenti a disposizione e 

quindi evita ferimenti accidentali non legati all'attività didattica; 

o una preparazione teorica sull'uso degli strumenti induce negli studenti la consapevolezza del rischio; 

o verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l’attività; 

o utilizzare e conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura. 

 
Le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi ben aerati; nell’uso prolungato le macchine possono 

liberare vapori e fumi che potrebbero provocare un’azione irritante, bruciori, pruriti e arrossamenti agli occhi, 

lacrimazione e irritazione delle mucose delle vie respiratorie. Nell’uso è opportuno attenersi a quanto segue: 

o durante l’utilizzo della macchina è consigliabile tenere chiuso il pannello copripiano, ciò al fine di 

evitare affaticamento o danni alla vista; 

o evitare di intervenire sulle fotocopiatrici e stampanti, accedendo alle loro parti interne, senza aver prima 

interrotto l’alimentazione elettrica; 

o nell’accedere alle parti interne occorre fare ben attenzione alle avvertenze del fabbricante: all’interno di tali 

macchine vi sono infatti parti che raggiungono temperature elevate e possono provocare ustioni; 

o consultare, in caso di dubbi, il libretto di manutenzione della macchina; 

o nella sostituzione del toner, se non è affidata a ditta specializzata, attenersi scrupolosamente alle indicazioni e 

prescrizioni del fabbricante; 

o il toner usato non deve essere disperso, ma gettato in appositi contenitori differenziati. 

 

Le scale portatili devono essere idonee all’uso cui vengono destinate: quelle acquistate in data successiva 

all’entrata in vigore del D.M. 23/3/2000 devono essere munite di dichiarazione di conformità e di un libretto 

recante una descrizione degli elementi costituenti, indicazioni utili per il corretto impiego e le istruzioni per la 

manutenzione e conservazione. Le scale portatili devono essere sottoposte a periodici controlli, da verbalizzare, 

tendenti a verificare lo stato generale, le buone condizioni dei pioli, la presenza dei dispositivi antisdrucciolo posti 

all’estremità inferiori e l’integrità, per le scale a libretto, del dispositivo che ne impedisce l’apertura oltre il limite 

di sicurezza. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

La maggior parte degli incidenti che avvengono nell’utilizzo delle scale portatili, sono da ricondursi ad un non 

corretto utilizzo delle stesse. Si riportano pertanto di seguito alcune norme comportamentali: 

o Prima dell’utilizzo, verificare sempre l’integrità, la stabilità e la funzionalità della scala; 

o La scala deve essere sufficientemente lunga (deve rimanere libero almeno un metro della scala sopra il 

piolo su cui si poggiano i piedi); 

o Si deve dare un’inclinazione sufficiente; 

o Se non è vincolata in alto, la scala deve essere trattenuta al piede da altra persona; 

o La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta; 

o Non sporgersi mai per raggiungere oggetti fuori dalla propria portata (eventualmente scendere e posizionare 

di nuovo la scala); 

o Prendere e spostare solo oggetti che possono essere tenuti con una sola mano; 

o Per l’utilizzo della scala è necessario calzare scarpe adeguate; 

o La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala; 

o Il trasporto della scala deve avvenire con estrema attenzione. 

 

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

ALL’UTILIZZO DI FAX - STAMPANTI - FOTOCOPIATRICI 

 
PRIMA DELL’USO 
o 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 (punto 1.1 Allegato V DLgs. 81/08); 

o posizionare la stampante in ambienti opportuni; 

o accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per le 

apparecchiature per I'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2); 

o le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti; 

o accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina; 

o verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni; 

o verificare l’efficienza dell’interruttore di alimentazione; 

o verificare di poter assumere una posizione di lavoro adeguata; 

o verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a 

danneggiamenti; 

o verificare il corretto funzionamento del pannello che copre lo schermo; 

o liberare l’area di lavoro da eventuali materiali d’ingombro. 

 
DURANTE L’USO 

o adeguare la posizione di lavoro 

o evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati 

o tenere sempre abbassato il pannello prima di azionare l’avvio della copiatura 

o evitare di utilizzare o toccare l’apparecchiatura con mani umide 
 

DOPO L’USO 

o spegnere tutti gli interruttori 

o lasciare la macchina in perfetta efficienza in tutte le sue parti 

o segnalare eventuali anomalie riscontrate 

o provvedere ad una regolare manutenzione 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: GRAVE 

 

Attrezzature munite di Videoterminali 
P D R (PxD) 

3 2 6 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 

Il lavoro del videoterminalista può comportare un pericolo per la salute in relazione alla durata dell'esposizione, 

alle caratteristiche del lavoro svolto, alle caratteristiche dell’hardware e del software, alle caratteristiche del posto 

di lavoro e dell'ambiente. Effetti sulla salute legati al lavoro con una unità video sono dimostrabili per quanto 

concerne i disturbi oculovisivi, i disturbi muscolo-scheletrici e, in minore misura, le reazioni da stress. 

I disturbi all’apparato visivo sono dovuti essenzialmente ad un’elevata sollecitazione e all’affaticamento degli 

occhi. L’apparato oculare è sollecitato per i seguenti motivi: 

o sforzo accomodativo e adattativo (distanze e livelli di luminosità sempre differenti); 

o posizionamento non corretto dello schermo rispetto alle finestre e ad altre sorgenti luminose; ciò causa 

abbagliamenti, riflessi fastidiosi e un maggiore contrasto chiaro-scuro; 

o sfarfallio dei caratteri e dello sfondo, soprattutto con gli schermi di vecchia generazione; 

o cattiva visualizzazione di singoli caratteri, frasi o di intere porzioni di testo; 

o desktop disordinato e sfruttato in maniera insoddisfacente. 

I dolori al collo e alle articolazioni sono imputabili a: 

o posizione sedentaria protratta o postura scorretta; 

o spazio insufficiente per la tastiera e il mouse; 

o mancanza di ausili di lavoro ergonomici (ad es. poggiapiedi, poggiapolsi per tastiera e mouse); 

o altezza della sedia non perfettamente idonea o del tutto inidonea alle caratteristiche fisiche dell’utente; 

o schermo collocato in posizione rialzata; 

o uso di occhiali non idonei o ridotta capacità visiva (l’uso di occhiali progressivi non adatti può, infatti, 

costringere il lavoratore ad assumere una posizione incongrua con la testa. 
 

L'utilizzo dei videoterminali (VDT) è diffuso in tutti gli uffici dell’Istituto e presso il laboratorio d’informatica. 

Tale utilizzo è esteso, quindi, sia al personale docente e amministrativo che agli studenti. Alcuni soggetti fra il 

personale utilizzano il VDT per più di 4 ore giornaliere con rischio di insorgenza di patologie a carico 

dell’apparato visivo per affaticamento eccessivo (la letteratura medico-scientifica tende oggi ad escludere il 

rischio radiazioni per gli addetti ai VDT). 

Le postazioni VDT degli UFFICI dovranno essere confrontate con i requisiti minimi di cui all’ALLEGATO 

XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’attuazione delle necessarie migliorie e/o adeguamenti. Il laboratorio 

di informatica risulta corrispondente ai requisiti minimi previsti nell’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08. 

Inoltre, gli ambienti, posti di lavoro e videoterminali sono sottoposti a verifiche e controlli periodici di alcune 

variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali. 

Infine, di fondamentale importanza sarà la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti con la 

consegna di opuscoli informativi. 

In particolare presso i laboratori d’informatica in ogni postazione di lavoro sono stati rispettati i seguenti 

parametri. 

INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

AMBIENTI DI LAVORO  

SPAZIO 

Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del DLgs. 81/08, il posto di lavoro risulta ben 

dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti 

operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella fig. 1. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

    
 

ILLUMINAZIONE 
Risultano rispettati i requisiti di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell’ Allegato XXXIV del DLgs. 

81/08, in quanto: 

o L'illuminazione  generale  e  specifica  (lampade  da  tavolo)  garantisce  un  illuminamento  sufficiente e  un 

contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e 

delle esigenze visive dell'utilizzatore. 

o Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, 

disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in 

particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco, come 

indicato nelle figure 2) e 3).  

o Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore 

chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. 

o Ove necessario, le finestre saranno munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per 

attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

 

                                
 

 

DISTANZA VISIVA 
Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm (vedi figura 1). 

Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

RUMORE 
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in considerazione al momento 

della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto delle attrezzature stesse, in particolare al fine di non 

perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, DLgs. 81/08). 

 

PARAMETRI MICROCLIMATICI 
Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in dotazione al posto 

di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i 

lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, DLgs. 81/08). 

 

RADIAZIONI 
Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a 

livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (punto 2, lettera f), 
Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali 

attualmente in commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un 
pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre le 

radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile. 

 

IRRAGGIAMENTO TERMICO 
Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i locali. 

L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere presente che 

anche l’unità centrale produce calore. Poiché il calore prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello 

emesso da uno schermo tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva 

sostituzione dei monitor tradizionali con schermi piatti. I lavoratori addetti dovranno provvedere a: 

Aerare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi minuti in 

modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare ristoro. 

 

UMIDITA’ 
Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per 
tale circostanza. Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente per garantire il confort 

generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto. 

 

INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO 

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, si terrà conto dei seguenti fattori 

(punto 3), Allegato XXXIV, DLgs. 81/08): 

o il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di conoscenza 

e di esperienza dell'utilizzatore; 

o nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 

o il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto 

svolgimento dell’attività; 

o i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

o i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte 

dell’uomo. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

ATTREZZATURA DI LAVORO 
L'utilizzazione in sé del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come precisato nel 

seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, facilmente pulibili e 

soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche. Agli 

operatori addetti viene garantito di: 

o Poter lavorare anche in piedi; 

o Poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario; 

o Poter fare delle pause e rilassarsi; 

o Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel 

seguito. 

 

SCHERMO 

Come prescritto dall’Allegato XXXIV del DLgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione possiedono le seguenti 

caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, DLgs. 81/08): 

o La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza 

sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi; 

o L'immagine sullo schermo risulta stabile, esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità; 

o La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente 

regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali; 

o Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore; 

o È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile; 

o Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore 

durante lo svolgimento della propria attività; 

o Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali 

meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale 

che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro 

in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta; 

o Il lavoratore addetto potrà, in caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le 

impostazioni del sistema operativo. 

 

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO 

Come prescritto dal DLgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le 

seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08): 

o La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione della 

pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare 

l'affaticamento delle braccia e delle mani; 

o Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso 

della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore; 

o La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi; 

o La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano 

sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro; 

o Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione 

facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso. 
Il lavoratore addetto potrà, in caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere 

l’acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici. 

Segue… 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

POSTAZIONE DI LAVORO 

PIANO DI LAVORO 
 

    
 

Come previsto dal DLgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera d, 

Allegato XXXIV, DLgs. 81/08): 

o superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una 

disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come indicato 

nella figura 4, che riporta le misure standard; 
o l’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm; 

o lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché 

l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti; 

o la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo; 
o il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale 

da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

 
SEDILE DI LAVORO 
Come previsto dal DLgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e, 
Allegato XXXIV, DLgs. 81/08): 

o Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l’assunzione di una 

posizione comoda;  

o Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta 

adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore; 

o Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di regolazione 

dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà fissare lo schienale nella 

posizione selezionata; 

o Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello 

di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore; 

o Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato 

agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 

 

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata 

agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

Segue… 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

AFFATICAMENTO VISIVO 

o Non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le corrette 

distanze già indicate), aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo schermo. 

Soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei alla 

medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggìo portadocumenti posizionato il più vicino 

possibile al video e sempre di fronte all’operatore; 

o Per i portatori di occhiali: gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor, originano riflessi 

sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla retina 

alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri 

antiriflesso. Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il 

contrasto; 

o Effettuare le previste pause: Il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 120 

minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia e la 

schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo 

sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra. 

 

POSTURA NON CORRETTA 

Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno: 

 
o Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo 

schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello 

schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni (fig. 1); 

o Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 

regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per 

gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (fig. 1); 

o Disporre la tastiera davanti allo schermo (fig. 1 e fig. 4) ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso 

frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 

o Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere 

gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 

spalle; 

o Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si 

raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 
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RISCHI PER LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: LIEVE 

Agenti fisici: 

Rumore 

P D R (PxD) 

1 1 1 

VALUTAZIONE 

 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 

Il problema del rumore riferito alla Scuola è correlabile a tre aspetti: 

 rumore generato all’interno delle scuole, nelle aule, nelle palestre, negli spazi comuni, che è causa di fatica 

e/o eccitazione degli allievi e di condizioni sfavorevoli per l’apprendimento; 

 tempo di riverberazione dei locali, che condiziona forza e ritmo della voce dell’insegnante, con conseguente 

affaticamento; 

 livello di isolamento acustico rispetto al rumore esterno, che, se scarso, compromette l’intelligibilità delle 

relazioni didattiche a causa del mascheramento della parola dell’insegnante e della conseguente riduzione del 

livello di attenzione degli allievi. 

 

Il datore di lavoro dichiara di aver potuto fondatamente escludere il superamento dei valori inferiori di azione 

[rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa)] , sulla base dell’osservazione 

delle specifiche pratiche di lavoro nella scuola e tenuto conto delle seguenti condizioni: 

 Dell’assenza di attrezzature rumorose (note: presso ciascun laboratorio, laddove presenti attrezzature e 

macchinari, si è provveduto a redigere un elenco delle macchine effettivamente impiegate nella didattica 

e non suscettibili di emissioni rumorose nocive e una ulteriore lista di macchinari aventi solo valore 

storico e museale, che non vengono azionati e impiegati nella didattica; queste macchine sono, altresì, 

mantenute scollegate dalla rete di alimentazione, provviste di idoneo cartello segnaletico che ne indica lo 

status di “attrezzatura storica in esposizione” e di divieto di utilizzo); 

 Dell’assenza di sorgenti di rumorosità significative e dell’assenza di rumori impulsivi; 

 Delle informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro in conformità 

alle vigenti disposizioni in materia (ove disponibili); 

 Dell’assenza di sostanze ototossiche sul luogo di lavoro; 

 Della possibilità di comunicare facilmente a voce normale tra due interlocutori posti a 1 metro di distanza 

l’uno dall’altro; 

 Della disponibilità di dati bibliografici e delle informazioni reperibili nella letteratura scientifica. 
 

In relazione all’attività svolta nella scuola, tenuto conto di quanto predetto e accertato che le emissioni di 

rumore sono trascurabili, il datore di lavoro conclude la valutazione del rischio “giustificando” la non 

necessità di una valutazione più dettagliata (art. 181). 

Segue… 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 
 

Si suggeriscono le seguenti misure di prevenzione, nel caso in cui si dovesse presentare una situazione di 

esposizione: 

o ridurre il rumore alla fonte acquistando macchine con più bassa emissione di rumore, e comunque 

compatibili con la situazione ambientale; 

o limitare la eventuale propagazione di onde sonore, utilizzando materiali fonoassorbenti; 

o proteggere il lavoratore con misure strutturali, organizzative o con l’uso di protezioni individuali (D.P.I.) ove 

necessario, limitando anche il tempo di esposizione. 

 
In ultimo, si osserva quanto segue: 

o Il rumore determinato dalle voci degli allievi in locale chiuso (es. in palestra), se mal insonorizzato e 
soprattutto se contemporaneamente presenti più classi, potrebbe ugualmente raggiungere livelli elevati. E’ 
pertanto opportuno, in situazioni ambientali e organizzative sfavorevoli, considerare l’esposizione a rumore 

degli insegnanti (ad es. insegnanti di educazione fisica) eseguendo opportuni approfondimenti della presente 
valutazione dei rischi, anche avvalendosi di personale competente e di rilievi strumentali. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: GRAVE 

 

Impianti e Apparecchiature Elettriche 
P D R (PxD) 

2 3 6 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 

effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 
Nell’attività scolastica il Rischio elettrico è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari 

attrezzature elettriche (computer, fotocopiatrici, ecc...), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non 

integro, il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi, non infrequenti, in cui l’impianto elettrico non 

prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali) e contro i 

sovraccarichi (interruttore magnetotermico), meno frequente il rischio legato alla disposizione non idonea dei cavi 

elettrici che può determinare un pericolo di inciampare. Il rischio è anche legato al numero di prese a disposizione: 

il problema ha una frequenza significativa quando queste vengono sovraccaricate. 

Un rischio comune a molti uffici, ed in particolare nei laboratori di informatica, collegato alla presenza di VDT è 

dovuto all’utilizzo di prolunghe e ciabatte in maniera non corretta. Tale utilizzo comporta la formazione di 

intrecci di cavi di alimentazione che possono costituire inciampo, facilitare la possibilità dell’usura dei cavi con 

possibilità di contatti diretti (elettrocuzione). Inoltre le ciabatte lasciate a terra, con gli alveoli rivolti in alto, 

favoriscono l’ingresso di polvere nell’apparecchiatura con il rischio di favorire surriscaldamenti localizzati. 

Infine, l’utilizzo di ciabatte in maniera non appropriata può comportare il sovraccarico localizzato dovuto alla 

presenza di troppi utilizzatori su una stessa linea di alimentazione (rischio di surriscaldamento e innesco di 

incendio). 

 
L’impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità a quanto prescritto dalla legislazione vigente 

(norme CEI) e dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità dello stesso (Legge n.46/90). 

L’impianto di messa a terra dovrà essere corredato di certificazione di conformità, con relativa denuncia 

dello stesso agli organi competenti per territorio. 

 
Per quel che concerne le macchine o i componenti elettrici non è ammesso l’uso di apparecchiature anonime per 

le quali non sia possibile risalire al costruttore. In particolare ogni elemento elettrico deve essere fornito degli 

elementi che lo identificano compiutamente (targa del costruttore, contrassegni, marcature o marchi, libretti di 

manutenzione,…). 

Inoltre, al fine di evitare rischi connessi con l’uso di apparecchi rotti o deteriorati, occorre verificare 

periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando al servizio di manutenzione la 

loro sostituzione o riparazione. Infatti, l’uso di componenti elettrici deteriorati (cavi senza guaina di protezione, 

custodie lesionate, connessioni non a norma, spine lesionate,…) fa aumentare notevolmente il rischio di contatti 

elettrici. 

 
Regolarizzare l’utilizzo delle ciabatte. In particolare devono essere utilizzate ciabatte preferibilmente con non più 

di 4 prese, fissate a muro in modo che l’asse di inserzione delle spine sia orizzontale (sono disponibili “ciabatte” 

con fusibile di protezione e interruttore generale). Vietare l’utilizzo di spine multiple a tre prese. 

 
Istruire il personale sulla necessità di controllare l’assorbimento di corrente e la potenza degli apparecchi elettrici 

collegati a singole ciabatta o prese in relazione alle caratteristiche della ciabatta e della presa stesse. 

 
I cavi di alimentazione dovranno essere sistemati in maniera da non costituire inciampi a terra. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 
Si raccomanda un corretto uso delle apparecchiature elettriche. Infatti un impianto o un apparecchio non 
propriamente utilizzato può diventare pericoloso e, pertanto si raccomanda di: 
o non effettuare mai riparazioni sugli impianti o sulle macchine se non si è in possesso delle caratteristiche 

professionali previste dalla normativa vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura nati sicuri 

possono, per errata riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un 

componente fa perdere la garanzia del costruttore; 

o non utilizzare componenti non conformi alle norme, in quanto tutta la sicurezza dell’impianto finisce 

quando un solo elemento non risponde alle norme; 

o non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore, in quanto potrebbero 

verificarsi situazioni di rischio elettrico o meccanico non previsti all’atto della sua costruzione; 

o non utilizzare apparecchi elettrici in condizioni di rischio elettrico accresciuto, in quanto potrebbero 

diventare pericolosi anche tensioni che abitualmente non lo sono. 

 
La prevenzione degli infortuni elettrici è principalmente tecnica. Si deve, infatti, provvedere all'isolamento dei 

conduttori e alla loro protezione; si devono approntare efficaci sistemi di messa a terra che con il loro 

funzionamento scarichino la corrente al suolo prima che possa venire a contatto con il corpo umano. 

La prevenzione tecnica degli infortuni da microshock, oltre all'applicazione delle norme di impiantistica generali, 

prevede un rigoroso controllo di tutti i collegamenti elettrici delle apparecchiature. 

La prevenzione medica è basata da un lato sulla formazione dei lavoratori circa i provvedimenti immediati da 

adottare in caso di infortunio elettrico (primo soccorso, manovre rianimatorie), dall'altro sugli accertamenti 

preventivi da attuare per la selezione del personale da adibire a lavori nel settore elettrico. 

 
PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

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

dell’impianto elettrico; il personale deve comunque utilizzare tutte le precauzioni necessarie tra le quali si 

esemplificano le seguenti: 

o Verificare, prima di effettuare il collegamento, le condizioni generali dell’apparecchiatura (integrità della 

carcassa, assenza di possibilità di contatti diretti con conduttori scoperti, cavo elettrico di alimentazione 

non deteriorato); 

o Non collegare spine non compatibili con le prese installate; 

o Non lasciare mai i portalampade privi di lampada per evitare il rischio di contatti con parti in tensione; 

o Evitare di caricare eccessivamente un’unica presa dell’impianto elettrico, soprattutto con attrezzature che 

assorbono molta corrente; 

o Evitare di utilizzare prolunghe e prese multiple se non quando strettamente necessario e nel rispetto della 

normativa vigente in materia; 

o In caso di anomalie sull’impianto elettrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di gomma 

bruciata e presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, fili scoperti, prese distaccate dal 

muro, lampade esaurite, ecc.) chiedere l’intervento di personale specializzato; 

o Spegnere le macchine e gli apparati elettrici al termine dell’orario di lavoro; 

o nel togliere la spina delle apparecchiature, non tirare il cavo di alimentazione ma agire direttamente 

sulla spina con le opportune cautele; 

o non toccare eventuali fili elettrici scoperti; 

o non utilizzare acqua per spegnere incendi di apparecchiature sotto tensione, quadri elettrici o parti 

dell’impianto elettrico; 

 

Segue… 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 
 

o non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso (se si 

notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l’operazione). In particolare si segnalino interruttori o 

scatole di derivazione danneggiate; 

o Durante l’esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, ecc. non basta 

spegnere l’interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l’intero impianto elettrico; 

o Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell’immettere o 

togliere le prese nelle spine od anche il surriscaldamento della presa. In questi casi sospendere subito l’uso 

sia dell’apparecchio che della presa in questione; 

o Non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; utilizzare solo 

prese perfettamente funzionanti; 

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

o Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo d’Istituto ogni esigenza di sicurezza dell’impianto 

elettrico. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Manutenzioni 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

 

La manutenzione delle attrezzature e degli impianti coinvolge due aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori. La 

manutenzione costituisce un fattore di prevenzione nei casi in cui deve garantire l’efficienza di impianti, 

attrezzature e mezzi di protezione per evitare l’insorgenza di incidenti. Rappresenta, inoltre, un fattore di rischio 

in quanto attività lavorativa svolta dal personale incaricato. 

Presso l’Istituto “Preti - Frangipane” le attrezzature e gli impianti da sottoporre a manutenzione e controllo 
periodico e che hanno una influenza sulle condizioni di sicurezza e igiene delle stesse possono essere: 
 Manutenzione generale impianti elettrici (controllo interruttori differenziali, etc.). 

 Controllo impianto di terra (controllo da parte ASL) 

 Controllo sicurezze macchine e attrezzature (personal computer, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc.). 

 Controllo aspetti antincendio. 

 Controllo e pulizia dell’impianto di climatizzazione di alcuni ambienti. 

 
Sotto il profilo preventivo si segnala che ad oggi, non viene applicato un piano di manutenzione periodica 

formalizzato degli aspetti di sicurezza delle macchine e degli impianti. 

Il rischio relativo agli interventi di manutenzione sono comunque relativi a personale esterno (interventi sugli 

impianti elettrici, condizionamento, etc.) o, se riferiti agli interventi di verifica interna su macchine e antincendio, 

senza rischi particolari per gli operatori. 

 
Il Dirigente Scolastico provvederà ad un controllo e manutenzione periodica delle macchine, delle attrezzature e 

degli impianti sotto il punto di vista antinfortunistico. 

Inoltre sarà valutata la necessità di individuare un responsabile che gestisca uno scadenziario (registro) ove verrà 

annotata l’effettuazione del controllo e gli eventuali interventi correttivi. 

Gli interventi potranno riguardare: 

 Impianti elettrici 

 Impianti di condizionamento 

 Stato delle macchine ed attrezzature 

 Corretta posizione dei mezzi antincendio e fruibilità delle vie di fuga (questa registrazione verrà comunque 

formalizzata ai sensi del DM 10/03/98). 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: LIEVE 

 

Movimentazione Manuale dei Carichi 
P D R (PxD) 

1 1 1 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 

effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 
 

Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a 

opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico. Lo 

sforzo muscolare richiesto dalla MMC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio e incide 

negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, 

lombalgie e discopatie. 

In relazione allo stato di salute del lavoratore e in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del 

carico e dell’organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la 

valutazione dei rischi. 

 

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello aziendale 

misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente che in alcuni casi 

non è possibile fare a meno della MMC. In quest’ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di 

lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di 

sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno 

che il lavoratore sia a conoscenza che la MMC può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a: 

 

Caratteristiche del carico: 

 è troppo pesante: 

Al riguardo vengono adottati come pesi di riferimento per la valutazione i valori seguenti: 

– 25 Kg per gli uomini adulti (norma ISO 11228-1); 

– 20 Kg per le donne adulte (R.D. 635/1934, norma ISO 11228-1); 

– le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai 

lavori pericolosi, faticosi e insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto (D. Lgs 

26 Marzo 2001 n° 151 e successive modifiche ed integrazioni); 

 

 è ingombrante o difficile da afferrare; 

 non permette la visuale; 

 è di difficile presa o poco maneggevole; 

 ha spigoli acuti o taglienti; 

 è troppo caldo o troppo freddo; 

 contiene sostanze o materiali pericolosi; 

 è di peso sconosciuto o frequentemente variabile; 

 l’involucro è 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 a 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. 
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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. 

 

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: 

 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 le scarpe calzate del lavoratore; 

 il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a un’altezza 

di sicurezza o in buona posizione; 

 il pavimento o il piano di lavoro presenta 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’attività: 

 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. 

 

Inoltre 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. 

 

 

In generale le attività svolte all’interno dell’Istituto non richiedono sforzi fisici di movimentazione 

manuale dei carichi continuativi. Ciò detto si osserva che in taluni casi, i lavoratori possono trovarsi nella 

necessità di compiere movimentazioni manuali. 

 

I carichi da movimentare nella zona uffici (segreteria) sono costituiti da raccoglitori e fascicoli cartacei il 

cui peso è comunque ridotto. Il carico potrebbe risultare maggiore in caso di movimentazione 

contemporanea di più pacchi, ma tale evenienza non è contemplata nell’ordinario del lavoro e, qualora 

necessario, si appronteranno idonee misure di prevenzione e sicurezza. 

 

Per quanto concerne l’attività degli ausiliari scolastici, la movimentazione manuale dei carichi può 

riguardare le operazioni di pulizia giornaliera, rimozione dei rifiuti, sistemazione dei banchi e arredi 

delle aule, eventuale trasporto di attrezzature e materiale didattico; in tutte queste attività il rischio 

connesso alla movimentazione manuale dei carichi è stato opportunamente attenuato mediante la 

fornitura di appositi ausili e la formazione specifica. 

 

Tutti i lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati sulle norme di prevenzione degli infortuni 

e sulle procedure operative da adottare. 

 

La valutazione effettuata, non ha fornito risultati particolari se non la necessità di continuare a svolgere 

attività di formazione sulla corretta esecuzione di questo tipo di operazioni al fine di evitare patologie a 

carico dell’apparato muscolo - scheletrico. 

Segue… 

http://www.liceopretifrangipane.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI / A. FRANGIPANE” 
Via A. Frangipane, 9  89129 Reggio Calabria - 0965/499458  0965/499457 - C. Fisc.: 92081290808 

www.liceopretifrangipane.it e-mail: rcsl030003@istruzione.it / PEC: rcsl030003@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: RCSL030003 - Sezioni Associate: RCSL03050C (Corso serale) 

 

Pag.  43 di 85 

 
 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

 

La prevenzione si basa su 3 livelli di intervento: 

 informazione e formazione del personale: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale di carichi 

devono ricevere una adeguata formazione e informazione circa il modo di prevenire i danni, in particolare 

alla schiena, derivanti dal loro lavoro. Le persone devono essere coinvolte attivamente ad assumere 

atteggiamenti ed abitudini di lavoro e di vita adatte a prevenire i disturbi alla colonna vertebrale e alle altre 

articolazioni; 

 sorveglianza sanitaria dei lavoratori: va attivata per i soggetti esposti al rischio ad intervalli stabiliti dal 

medico competente; 

 interventi di tipo ergonomico ed organizzativo nell’ambiente di lavoro: ricorrere, ove possibile, alla 

meccanizzazione dei processi o alla messa a disposizione e utilizzo di ausili meccanici; intervallare l’uso di 

attrezzi ed utensili con attività non gravose per la schiena; effettuare sollevamenti e spostamenti in due 

operatori; ruotare il personale addetto alla movimentazione. 

BUONE PRASSI PER LAVORARE IN SICUREZZA 

  

Anche per pesi leggeri si dovrà tenere in considerazione le seguenti indicazioni: 

 Essere in posizione stabile; 

 Afferrare il carico con sicurezza e possibilmente sempre con entrambe le mani; 

 Tenere il carico il più vicino possibile al corpo; 

 Non depositare o prelevare materiali al di sopra dell’altezza delle spalle o direttamente dal pavimento; 

 Evitare la torsione del busto girando tutto il corpo e muovendo i piedi; 

 Tenere la schiena ben eretta e distesa, mai piegare la schiena; in caso di sollevamento di oggetti posti basso 

è necessario piegare le ginocchia; 

 Sia in piedi che seduti la schiena non deve mai essere curva; 

 Il piano di lavoro deve essere ad una altezza tale da poter tenere i gomiti ad angolo retto; 

 Per lavorare seduti il tavolo deve lasciare sufficiente spazio alle gambe, i piedi devono essere appoggiati sul 

pavimento o su di un poggiapiedi; 

 È sempre bene cambiare con una certa frequenza la posizione del corpo. 

 
Prima di iniziare a spostare un oggetto è indispensabile valutare: 

• Il percorso da compiere (la lunghezza del tragitto, la presenza di spazi ristretti, di scale, di 

pavimento sconnessi o scivolosi, la temperatura ambienti, ecc…); 

• La necessità di altri operatori (meglio trasportare il carico in due) o di ausili meccanici; 

• Le caratteristiche del contenitore (forma, dimensione, baricentro, afferrabilità e stabilità) e del 

contenuto (sostanze infiammabili, corrosive, ecc…). 

• Evitare che i periodi in cui si sollevano i carichi siano concentrati nella giornata, alternarli con altri 

meno gravosi. 

• Evitare di spostare oggetti troppo ingombranti tali da impedire la visibilità. 

• Suddividere i carichi eccessivi in più carichi di peso minore. Se non si può dividere il carico è bene 

utilizzare un mezzo di trasporto. La regola di suddivisione del carico vale anche in caso di pesi leggeri e di 

percorso lungo, infatti, se il tragitto da percorrere è lungo anche il trasporto di un peso leggero può diventare 

faticoso. 

 

Le disposizioni per la Movimentazione manuale dei carichi sono messe a disposizione dal Datore di Lavoro, 

sentito il Medico competente. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Carico di lavoro fisico e Postura 
P D R (PxD) 

1 1 1 

VALUTAZIONE 

 

Il lavoro è organizzato in modo tale da non provocare eccessivo affaticamento fisico, rischi dorso-lombari, 

movimenti bruschi del corpo. 
 

Le posizioni talora scorrette assunte dai lavoratori (es. operatori vdt, ausiliari) possono essere in parte condizionate 
da arredi inadeguati, in parte da una diseducazione posturale degli operatori. 

 
Il lavoro viene programmato con la previsione di pause, il cambio di attività, l’utilizzo di sedute ergonomiche (ove 

richiesto), l’eventuale turnazione dei lavoratori. 

 
Si osserva, ad ogni modo, la possibilità che i collaboratori scolastici siano soggetti a disturbi muscolo scheletrici 

connessi alla postura di lavoro e/o ad eccessivo ortostatismo. 
 

Il Medico Competente ha in cura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

 
Effettuare periodica informazione (art. 36) e promuovere l’adozione di posture corrette, anche con la 

collaborazione degli insegnanti di educazione fisica/attività motoria. 
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RISCHI PER LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Rischio Chimico 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 
Premessa 

Il rischio chimico è legato all'uso o all'esposizione a sostanze chimiche. Il tipo e la probabilità di danno possibile 

dipendono dalle caratteristiche dei prodotti, dalle condizioni e dalla frequenza di esposizione. Tipicamente 

possono esistere due tipologie di problemi: rischi per la salute, legati ad esposizione cronica o esposizione acuta o 

a infortuni durante l'uso delle sostanze.  

La base per qualsiasi valutazione è la raccolta delle schede tossicologiche, che devono essere rilasciate 

obbligatoriamente dal fornitore. Sulle schede si trova una descrizione dei rischi collegati all'uso ed allo stoccaggio 

di un qualsiasi prodotto (frasi R) e sulle possibili misure da adottare (frasi S, modalità d'uso e di stoccaggio); sono 

inoltre analizzate le possibili emergenze e le corrette procedure di intervento.  

A partire dai dati contenuti nelle schede, saranno verificate le caratteristiche dei locali e delle attrezzature, le 

misure di protezione presenti e da attivare nonché la necessità di sorveglianza sanitaria. 

La scheda di sicurezza è obbligatoria per tutte le sostanze ed i preparati pericolosi; è fornita dal responsabile 

dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato pericoloso; essa è strutturata in 16 voci che danno al 

lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per un corretto uso dell'agente chimico pericoloso. Le 16 voci 

sono riportate di seguito: 
1. identificazione del prodotto e della società; 

2. composizione/informazione sugli ingredienti; 

3. indicazioni dei pericoli; 

4. misure di primo soccorso; 

5. misure antincendio; 

6. misure in caso di fuoriuscita accidentale; 

7. manipolazione e stoccaggio; 

8. controllo dell'esposizione/protezione individuale; 

9. proprietà fisiche e chimiche; 

10. stabilità e reattività; 

11. informazioni tossicologiche; 

12. informazioni ecologiche; 

13. considerazioni sullo smaltimento; 

14. informazioni sul trasporto; 

15. informazioni sulla regolamentazione; 

16. altre informazioni. 

La scheda deve essere rigorosamente in lingua italiana. Il fornitore deve inoltre etichettare gli imballaggi 

contenenti le sostanze e i preparati pericolosi forniti, affinché il lavoratore li possa identificare completamente. 

 
Riconoscimento delle sostanze pericolose nei prodotti chimici 

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina 

dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla 

confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le 

quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. Analoghe informazioni sono 

riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può 

essere richiesta al fabbricante. Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.  

 

Segue… 
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VALUTAZIONE 

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. 
 
I nuovi pittogrammi di pericolo 

Nel 2009 il regolamento CLP dell’Unione Europea relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 

delle sostanze e delle miscele chimiche ha introdotto dei nuovi pittogrammi di pericolo. 
I nuovi pittogrammi a forma di rombo indicano la natura dei pericoli associati all’uso di una sostanza o miscela 

pericolosa. 

Sulle etichette i pittogrammi sono accompagnati da avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, oltre 
che da informazioni sul prodotto e sul fornitore. 

 

Pronto soccorso e misure di emergenza 
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 

necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 

 
Sorveglianza sanitaria 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che 

si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute 

nell’etichetta delle sostanze impiegate. 

 
Attività didattiche e laboratoriali 

Per quanto riguarda le attività didattiche e laboratoriali, le sostanze nocive impiegate, le quantità utilizzate, la 

frequenza e le modalità di utilizzo di materie prime pericolose, è stata effettuata una indagine preliminare e sono 

in corso di acquisizione tutte le schede di sicurezza dei prodotti. 

 

Nei vari laboratori sono stati predisposti degli armadi in metallo e/o vetro dove sono stati immagazzinati i 

“prodotti chimici” il cui utilizzo viene effettuato dagli insegnanti, dai tecnici e dagli allievi durante le ore di 

laboratorio/lezione e gli stessi armadi sono dotati di chiusura a chiave e segnaletica. 

 

Ausiliari e collaboratori scolastici 

L’attività del collaboratore scolastico, durante la pulizia dei locali, può comportare, rischi legati all’utilizzo di 

sostanze pericolose (sostanze detergenti e altri prodotti per le pulizie) che potrebbero esporre gli addetti ad un 

rischio di natura chimica per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo delle sostanze stesse. I prodotti di norma 

utilizzati sono: candeggina, ammoniaca, alcol, più raramente acido muriatico e acquaragia (per eliminare le scritte 

sui banchi). Tra i prodotti usati inoltre possono essere presenti sostanze sensibilizzanti quali cromo, nichel, 

essenza di trementina.  

 

Altro fattore di rischio chimico può essere connesso all’inalazione di polveri e fibre dovuto alla sostituzione del 

toner che, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto. Tuttavia essendo segregato 

all’interno della macchina non c’è esposizione per l’operatore durante l’operazione di fotocopiatura. E’ comunque 

opportuno che il locale dove è ubicata la fotocopiatrice sia dotato di finestra apribile. 

 

Inoltre, i prodotti per la pulizia sono custoditi in luogo apposito chiuso a chiave accessibile solo al personale 

addetto, i collaboratori scolastici sono dotati sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia (guanti in PVC, 

lattice/neoprene, nitrile, indumenti protettivi, mascherine). 

 

Segue… 
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Conclusioni della valutazione del rischio chimico 

 

Per quanto attiene ai rischi chimici l’intervento primario è quello di seguire le corrette indicazioni per l’uso delle 
sostanze desunte, dalle schede tecniche e tossicologiche (scheda di sicurezza). Occorre, pertanto, reperire tutte 
le schede di sicurezza per le sostanze usate nei laboratori (laboratorio chimico, laboratori di restauro, 
laboratorio di ceramica, laboratorio di architettura e arredamento ecc.), per i prodotti per le pulizie 
utilizzati e per i toner di stampanti e fotocopiatrici. Inoltre, altro intervento primario, è quello di leggere 
attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta dei prodotti utilizzati. 
 

Alla luce di quanto esposto in precedenza, si ritiene dunque necessario procedere ad un approfondimento 

mirato della valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici, in relazione alla natura dell’attività 

lavorativa, al tipo ed alle quantità di agenti chimici potenzialmente pericolosi, alle modalità ed alla 

frequenza di esposizione agli agenti nocivi impiegati sul luogo di lavoro. L’approfondimento del rischio 

dovrà perfezionarsi entro il periodo di “Settembre/Dicembre” del nuovo anno scolastico 2016/2017. 

 
Nell’ambito di tale approfondimento saranno prese in considerazione: 
 L’eventuale sostituzione dei prodotti utilizzati attualmente con altri, in alternativa ad essi (art. 15 comma 1, 

lettera f) del DLgs. 81/08 e sm.i.) che siano sempre meno o non pericolosi; 

 Eventuali adeguamenti strutturali dei locali, inclusa la previsione di sistemi di captazione degli eventuali 

fumi/gas/aerosol, la dotazione di specifiche cappe di aspirazione, l’aerazione naturale e artificiale dei locali, kit 

specifici di primo soccorso e lavaocchi di emergenza. 

INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

Norme generali 
 Durante l'uso di sostanze chimiche devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto 

con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo; 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata; 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande e fumare; 

 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti; 

 Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le 

schede di sicurezza ed attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento; 

 In laboratorio utilizzare sempre la cappa chimica per le reazioni chimiche giudicate a rischio ed il travaso o 

prelievo di solventi, specie se volatili; 

 Indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuali (DPI): guanti, occhiali, maschere, indumenti 

protettivi ecc.; 

 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 con le mani; 

 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili; 

 Scegliere prodotti detergenti con valori di pH fisiologico; 

 Dopo l’attività deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli 

eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati); 

 Dopo l’attività tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere 

anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 
 

Segue… 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

 Informare e formare adeguatamente il lavoratore sui rischi connessi all’utilizzo di agenti chimici, 

sulle procedure di sicurezza da rispettare nella manipolazione degli stessi e sui DPI messi a sua disposizione; 

 evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di tale operazione l’operazione di sostituzione 

del toner va effettuata con cautela e da personale esperto. 
 
 

Per i collaboratori scolastici 
E’ necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali: 

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

assicurando l’indispensabile ricambio d’aria; 

 pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) destinati 

esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda 

con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in candeggina diluita allo 0,5-1 % di cloro 

attivo per almeno un’ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. I 

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

correttamente; l’uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate; 

 prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta; 

infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. L’etichetta 

di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente. 
 

Occorre ricordare inoltre di: 

 Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni; 

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

 Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati; 

 Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas 

asfissianti o tossici; 

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

diversa da quella del contenuto immesso; 

 Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo. 

http://www.liceopretifrangipane.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE “M. PRETI / A. FRANGIPANE” 
Via A. Frangipane, 9  89129 Reggio Calabria - 0965/499458  0965/499457 - C. Fisc.: 92081290808 

www.liceopretifrangipane.it e-mail: rcsl030003@istruzione.it / PEC: rcsl030003@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: RCSL030003 - Sezioni Associate: RCSL03050C (Corso serale) 

 

Pag.  49 di 85 

 
 

Laboratorio/Aula speciale (*) Descrizione sintetica delle principali 

attività 

Ore classe/ 

Settimana 

Responsabile 

Prof./Prof.ssa 

Laboratorio della Figurazione 

(Pittura) 

1. Pittura ad olio 

2. Pittura a tempera 

3. Pittura ad acquarello 

4. Pittura ad acrilico 

5. Doratura a missione 

6. Doratura a guazzo 

7. Verniciatura 

4 ore Antonio Barbera 

Restauro Pittorico 1. Reintegrazione pittorica 

2. Pulitura chimico meccanica 

3. Stuccatura e rasatura delle lacune 

4. Foderatura 

5. Doratura a missione 

6. Doratura a guazzo 

7. Verniciatura 

2 ore Antonio Barbera 

Aula speciale di Incisione 

calcografica e di Serigrafia 

1. Realizzazione di una Acquaforte 

2. Realizzazione di una Acquatinta 

3. Stampa di una incisione 

calcografica 

 Franca Vozza 

Laboratorio Design della moda (**) 

 

 6 ore 

 

8 ore per le 

classi quinte 

Anna Nocerino 

Restauro Ligneo 1. Disinfestazione 

2. Pulizia chimico meccanica 

3. Consolidamento 

4. Reintegrazione di parti mancanti 

con resine 

5. Doratura e missione 

6. Finitura 

7. Verniciatura finale 

8. Lavorazioni varie del legno 

2 ore 

 

3 ore per le 

classi quinte 

Salvatore Palmieri 

Esercitazioni di laboratorio 1. Disinfestazione 

2. Pulizia chimico meccanica 

3. Consolidamento 

4. Reintegrazione di parti mancanti 

con resine 

5. Doratura e missione 

6. Finitura 

7. Verniciatura finale 

8. Lavorazioni varie del legno 

4 ore 

 

8 ore per le 

classi quinte 

Salvatore Palmieri 

Laboratorio di Chimica 

 

 2 ore Andrea Casile 

 

 
(*) I Responsabili di ciascun Laboratorio / Aula speciale hanno stilato un elenco delle attività laboratoriali 

praticate con gli studenti e dei prodotti/ sostanze/ materiali impiegati. 

Tale documentazione, integra le informazioni riportate nel presente DVR, ed è agli atti dell’Istituto. 
(**) Nel Laboratorio non si utilizza né giace alcun prodotto con caratteristiche di tossicità e/o nocività, come 

dichiarato dal responsabile del Laboratorio medesimo. 
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RISCHI PER LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Rischio Biologico 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 
Come stabilito dall’art. 271 del DLgs. 81/08 è stata effettuata la valutazione dei rischi da agenti biologici da cui è 

scaturito che nella scuola non sono presenti operazioni che implicano la manipolazione di agenti biologici così 

come definiti dagli allegati di cui al Titolo X del sopraccitato decreto. 

Per il tipo di microrganismi presenti nelle comunità scolastiche, il rischio infettivo (l’unico da considerare in 

quanto il rischio di allergie e intossicazioni è sovrapponibile a quello della popolazione generale) non è 

particolarmente significativo se non nel caso di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri, ed è 

fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività svolte in ambienti promiscui e densamente occupati. 

Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto l’influenza per la quale il 

Ministero della Salute con la Circolare n.1 del 2/8/04, indica, ai fini dell’interruzione della catena di trasmissione, 

l’opportunità di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse 

collettivo. 
Una possibile fonte di rischio biologico è dovuta alla presenza dell’impianto di climatizzazione. 

In riferimento al DLgs 81/08 il dirigente scolastico deve garantire la sicurezza sul lavoro anche da agenti 

biologici considerati pericolosi, come ad esempio il batterio della Legionella (indicato nell’all. XLVI gruppo 2).  

Le attività di lavoro svolte dal personale nelle condizioni operative che sono state oggetto di valutazione non 

comportano esposizione ad “agenti biologici” degne di osservazione; è comunque opportuno garantire la vigilanza 

e i controlli di base al fine di mantenere un monitoraggio dell’ambiente di lavoro. 

INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

Anche se nell’attività scolastica il rischio biologico è poco rilevante, è comunque presente ed è quindi necessario 

intervenire, sia con misure generali di prevenzione, sia con misure specifiche e, in alcuni casi, con l’uso di DPI.  

 

Le misure ambientali di ordine generale sono: 

 idonea ventilazione e adeguati ricambi d’aria; 

 adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e periodicamente disinfettati 

gli arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini 

che possono causare irritazioni all’apparato respiratorio o reazioni allergiche;  

 sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità (presenza di topi, scarafaggi, formiche, 

vespe, ecc.); 

 controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi gioco interni) per evitare la presenza di vetri, 

oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche (anche se il rischio di 

tetano è stato ridimensionato dall’introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutti i nati dal 1963). 

 

Si deve porre attenzione al momento dell’assistenza di primo soccorso che deve essere prestata utilizzando sempre 

guanti monouso (in lattice o vinile) e grembiuli in materiale idrorepellente per evitare imbrattamenti da liquidi 

biologici potenzialmente infetti. 

 In tutte quelle attività in cui sussiste un “rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici”, al fine di 

prevenire la trasmissione di malattie infettive e di tutelare la salute dei lavoratori, applicare sempre i principi 

di buona prassi microbiologica ed osservare le misure generali di igiene e profilassi specifica. 

 Informare e formare adeguatamente i lavoratori sui rischi connessi alla esposizione ad agenti biologici e 

sulle misure e procedure di sicurezza da attuare. 

 Vietare l’assunzione di cibi e bevande e di fumare nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione. 

 Fornire agli operatori adeguati D.P.I. (guanti monouso, grembiuli monouso, mascherine) indispensabili per 

prevenire questo fattore di rischio. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Segnaletica di Sicurezza 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 

Presso il Liceo Artistico Statale “M. Preti – Frangipane” è presente idonea segnaletica di sicurezza. 

L'ubicazione di tali cartelli è conforme alle indicazioni riportate nell'allegato del D.Lgs. 81/08. 

 

In tutte le aule, è presente una pianta schematica del piano riportante la posizione dell’aula ed il percorso 

da seguire in caso di evacuazione e le istruzioni sul comportamento corretto da tenere in caso di emergenza. 

 

Si intende altresì integrare ulteriormente la segnaletica presente con i seguenti cartelli: 

 Ubicazione Quadri elettrici di Piano (dove è mancante il cartello); 

 Frecce direzionali e di esodo per coordinare la segnalazione dei percorsi e uscite di emergenza (dove è 

necessario integrare il cartello). 

 Obbligo di utilizzo dei DPI nei laboratori e aule speciali (dove è mancante il cartello); 

 Punto di raccolta post-evacuazione (dove è mancante il cartello); 

 Ubicazione dei presidi di pronto soccorso (cassette/valigette, locale infermeria); 

 Divieto di accesso nelle aree o locali soggetti ad autorizzazione del Dirigente Scolastico (dove è necessario 

integrare il cartello). 

 Ubicazione interruttore elettrico generale (centrale termica) (plesso Preti e Frangiapane) 

 Divieto di accesso e di usare fiamme libere (centrale termica) (plesso Preti e Frangiapane) 

 

http://www.liceopretifrangipane.it/
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

Sulla base di quanto prescritto dalle normative vigenti precedentemente descritte e a seguito di sopralluoghi 
effettuati presso i locali dell’Istituto, si è valutato quanto di seguito riportato: 

 

Per le mansioni normalmente svolte dal personale, che opera soprattutto nei laboratori, sono richiesti particolari 

dispositivi di protezione individuale in relazione alle attività svolte. Tutti i lavoratori sono stati forniti di adeguati 

D.P.I. in base ai loro compiti, con relativa scheda di consegna per garantire l’effettiva assegnazione e l’eventuale 

sostituzione su segnalazione. 

I collaboratori scolastici addetti alla pulizia dei locali, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa 

dispongono dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 

 guanti in lattice monouso; 

 camice in tessuto; 

 maschera antipolvere; 

E’ presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata 

per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione. 
INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

Sarà cura del Datore di lavoro: 

 Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni 

e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

 Provvedere a che i DPI 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 DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte 

di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai 

vari utilizzatori; 

 Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

 Stabilire le procedure da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 

 Istituire delle procedure per la conservazione e la manutenzione dei DPI. I DPI sono ad uso esclusivo 

del lavoratore al quale sono stati assegnati; 

 Vigilare sull’uso ed il corretto impiego dei DPI da parte del lavoratori. 

 Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 

l’utilizzo pratico dei DPI. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ASSEGNATI AI LAVORATORI 

TIPOLOGIA DPI UFFICI E 

DIDATTICA IN AULA 

AUSILIARI E 

COLLABORATORI 

DOCENTI DEI 

LABORATORI (*) 

Camice da lavoro - X X 

Calzature di sicurezza - X - 

Guanti di tipologia appropriata - X X 

Guanti monouso (ove necessario) X - - 

Occhiali di sicurezza e/o visiere - X X 

Otoprotettori - - - 

Maschere di protezione delle vie 

respiratorie 

- X X 

(*) Laboratori e Aule speciali di: pittura, restauro pittorico, incisione, serigrafia, restauro ligneo, chimica. 

Segue… 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

L’art. 75 del D.Lgs. 81/08, prevede l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

 

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e 

saranno: 

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

 adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 

 

Essi, inoltre : 

 terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 

 potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 

 

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza 

riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la 

propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 

 

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: 

 ha effettuato l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

 ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo 

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 

 ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta 

degli stessi; 

 provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 

valutazione. 

 

Anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’art. 77, 

comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata 

dell’uso, in funzione di: 

a) entità del rischio; 

b) frequenza dell’esposizione al rischio; 

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

d) prestazioni del DPI. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: GRAVE 

 

Presidi di Primo Soccorso 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

 

Sia presso il plesso Preti che il plesso Frangipane, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del DLgs. 

81/08, sono presenti i locali infermeria dotati di armadietto medico dove sono presenti i presidi sanitari 

indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

Occorre, tuttavia, integrare i presidi medici presenti negli armadietti secondo quanto previsto dal D.M.388/2003. 

Utilizzare il circuito telefonico interno per comunicare alla Direzione e/o alla Segreteria l’eventuale necessità di 

ricorrere al Pronto Soccorso esterno. 

 

Sono state, altresì, dislocate alcune cassette/valigette di primo soccorso nei piani dell’Istituto (per ciascun 

plesso) al fine di facilitare l’accesso e migliorare la disponibilità di presidi nei casi di piccoli interventi di 

primo soccorso. 

 

Comportamento da seguire in caso d'incidente sul lavoro. 
I lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro devono: 

 medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o nei pacchetti di medicazione in 

dotazione, o ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso; 

 comunicare subito l'incidente al proprio superiore diretto o al responsabile della sicurezza; 

 quando l'infortunato è grave l'addetto al primo soccorso deve: 

prestare la prima assistenza e richiedere l'intervento dell'ambulanza oppure formare il numero del pronto 

intervento cittadino; 

 non spostare, non muovere o sollevare l'infortunato al fine di evitare un aggravamento delle sue condizioni; 

 evitare assembramenti sul luogo dell'incidente al fine di facilitare l'opera di soccorso. 

 

Norme per il primo soccorso agli infortunati. 

 Sistemare l'infortunato nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare tranquillo; 

 Allentargli i vestiti, aprirgli il colletto, sciogliergli la cintura, e occorrendo, coprirlo con una coperta; 

 Inviare, occorrendo, dopo il primo soccorso, il paziente dal medico; 

 Nel caso di intossicazione per inalazione occorre indossare mezzi protettivi adeguati per allontanare il colpito 

dall'ambiente nocivo; 

 Non dare mai bevande alle persone prive di sensi; 

 Praticare immediatamente ai soggetti a rischio di soffocamento e ai colpiti da corrente elettrica la 

respirazione artificiale; 

 Ricordare che debbono essere usate misure idonee per prevenire il contatto della cute o delle mucose con il 

sangue o altri liquidi biologici degli infortunati; 

 Indossare appropriati guanti. Le mani devono essere lavate subito dopo la rimozione dei guanti; 

 In caso di ferite, provvedere alla loro disinfezione, coprirle con garza sterile e quindi fasciarle; 

 In caso di emorragie, coprire la ferita con garza sterile e comprimerla quindi con un batuffolo di ovatta 

impregnato di alcool o con un bendaggio ben stretto; 

 In caso di forte emorragia degli arti, applicare un laccio emostatico al braccio o alla gamba, sopra 

l'emorragia, e provvedere al trasporto immediato del colpito al pronto soccorso più vicino; 

 Verificare periodicamente, che le cassette siano sempre munite dei necessari presidi medici previsti dal DLgs 

388/03. In caso di utilizzo di detti presidi, provvedere al loro immediato reintegro; 

 Garantire agli Addetti al Primo Soccorso, almeno per gli aspetti riguardanti la capacità di intervento pratico, 

un’attività formativa di aggiornamento da ripetere ogni tre anni. 
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CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 
2. Visiera paraschizzi 

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 
da 1 litro (1) 

4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 
500 ml (3) 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

7. Teli sterili monouso (2) 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 

10. Confezione di cotone idrofilo (1) 
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 

13. Un paio di forbici 

14. Lacci emostatici (3) 

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione 
arteriosa 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Organizzazione del lavoro P D R (PxD) 

1 1 1 

VALUTAZIONE 

 

Organizzazione del lavoro 

Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze 

professionali. Gli interventi ritenuti necessari per il miglioramento della sicurezza in relazione 

all’Organizzazione dell’I.I.S. “Preti - Frangiapane” riguardano gli aspetti gestionali che richiedono 

l’individuazione di compiti specifici per le figure previste espressamente dal DLgs. 81/08 e in particolare per 

gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

In particolare le attività gestionali devono riguardare gli aspetti di seguito riportati: 

1. Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale; 

2. Gestione della formazione e informazione del personale; 

3. Gestione delle manutenzioni e controlli in materia di sicurezza (controlli antincendio, controlli sulle 

macchine, etc.); 

4. Gestione della documentazione di legge relativa agli edifici (permessi, certificati, verbali di verifica 

periodica, etc.); 
5. Gestione dell’emergenza attraverso squadre antincendio. 

 

I nominativi dei soggetti identificati per l’espletamento delle attività dovranno essere inseriti nell’organigramma 

della sicurezza o comunque ne dovrà essere formalizzata la responsabilità. In particolare: 

 
 Il Dirigente Scolastico svolge in prima persona i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

Protezione. 

 

 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono il prof. Giuseppe Caridi il cui mandato 

organizzativo comprende i seguenti obblighi: 

o accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

o raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendone 

possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza); 

o essere consultato sulla valutazione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, la realizzazione e 

verifica delle misure di prevenzione; 

o essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e degli addetti 

alle emergenze e al pronto soccorso; 

o essere consultato in merito all'organizzazione della formazione; 

o promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 

salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 
o fare proposte in merito all’attività di prevenzione; 

o partecipare alla riunione periodica; 
o ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione 

dei rischi e le misure di prevenzione, sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione 

e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 

 

Segue… 
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VALUTAZIONE 
 

o ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni dai servizi di vigilanza; 

o ricorrere alle autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la 

salute; 

o Al fine di espletare tali compiti deve disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento 

dell’incarico senza perdita di retribuzione. 

 

 Il Medico Competente è la Dott.ssa Marilena Sailis. 

 

 Sono stati designati gli Addetti al Primo Soccorso che per poter svolgere correttamente il proprio incarico, 
devono essere formati secondo quanto indicato nel DM 388 del 15/07/03 ed aggiornati ogni tre anni. Hanno 
il compito di prestare i primi soccorsi alle persone colpite e attivare le strutture esterne. Un’azione di pronto 
soccorso può essere fine a sé stessa (sostanzialmente quando l’infortunio è l’unica conseguenza di un evento 
accidentale o di un’errata procedura) o costituire una delle azioni da attivare nell’ambito di un piano di 
emergenza. Pertanto gli addetti devono partecipare alla redazione del piano di primo soccorso aziendale e 

collaborare alle prove di evacuazione. Devono, inoltre, poter intervenire prontamente (esonerato da altri 
incarichi) e autonomamente (senza interferenze). 

 

 Sono stati designati gli Addetti all’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e 

Gestione dell’Emergenza che per poter svolgere correttamente il proprio incarico, devono essere formati 

secondo quanto indicato dal DM 10/03/98. Gli addetti all’antincendio devono mettere in atto le prime misure 

per limitare le conseguenze qualora si verifichi un incendio, utilizzando i mezzi aziendali predisposti allo 

scopo, in collaborazione con i Vigili del fuoco. Devono inoltre adoperarsi per evitare l’insorgere di un 

incendio applicando metodi di controllo e degli impianti e delle attrezzature antincendio. Dovranno pertanto 

attivare una sorveglianza quotidiana, anche solo visiva, della praticabilità delle strutture (porte, uscite e vie 

di esodo), della funzionalità delle attrezzature (segnaletica, luci di emergenza) e dei mezzi di estinzione, 

mentre controlli periodici più attenti potranno essere effettuati all’incirca ogni 6 mesi nei confronti 

dell’impianti tecnologici (caldaie, impianti elettrici) in attuazione ai programmi di manutenzione aziendali. 

Oltre alla formazione specifica essi devono conoscere bene i locali e l’ubicazione degli impianti tecnologici e 

dei presidi antincendio, il piano antincendio aziendale e i nominativi degli addetti al primo soccorso. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Stress-lavoro correlato P D R (PxD) 

1 1 1 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione del rischio è stata articolata tenendo conto dei dati oggettivi, quali ad es.: assenteismo (con 

l’esclusione della patologie gravi conosciute); ritardi sistematici; indici infortunistici; domande di trasferimento. 

Dall’esame dei dati non sono emersi elementi critici. Si è tenuto conto dei fattori ambientali ed è risultato che e 

negli ambienti di lavoro non sono presenti fattori quali: microclima, rumore, riverbero, illuminazione, ecc., che 

possono incidere negativamente sulla concentrazione, sul rendimento e sulle prestazioni professionali degli 

insegnanti, del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici. 

Per gli insegnanti è stata valutata l’organizzazione del lavoro ed è emerso che il Dirigente scolastico per facilitare 

i rapporti relazionali tra i docenti favorisce la loro partecipazione propositiva alla elaborazione di programmi 

didattici e dei carichi di lavoro attraverso criteri condivisi di definizione dell’orario delle lezioni e di assegnazione 

degli insegnanti alle classi. Viene inoltre curata la diffusione delle informazioni e delle circolari e verificata la 

loro applicazione. Per il personale della segreteria e per i collaboratori scolastici è stata esaminata l’organizzazione 

del lavoro ed è emerso che: gli incarichi sono chiaramente definiti, i flussi comunicativi interni tra DSGA ed il 

personale ATA funzionano e non generano incertezze; i carichi di lavoro sono ripartiti su tutto il personale e non 

sono gravosi. Nessun addetto ha al momento manifestato particolari sintomi di stress o comportamenti tali 

da ritenere la persona soggetta a stress ascrivibile al comportamento vessatorio di superiori o colleghi di lavoro. 

Nessuna comunicazione anche di tipo anonimo è mai giunta in tal senso. 

 

La valutazione dello stress lavoro-correlato è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, 

comma 8 lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e tenuto conto delle linee guida 

approvate nella riunione del 17 novembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 

sul lavoro. Sulla scorta di quanto predetto sono stati valutati i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, non 

evidenziando situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori nella Scuola. A tale riguardo, si 

precisa, di avere adottato la proposta di metodo (Lista di Controllo) per la valutazione del rischio stress lavoro 

correlato formulata dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro 

istituito dall’ISPESL, riportando come risultato dell’indagine un fattore di rischio: “Non Rilevante”. 

 

In conclusione, la valutazione preliminare condotta ai sensi di legge secondo le indicazioni della Commissione 

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro non ha evidenziato elementi di rischio da stress 

lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive. 

 

Si allega “Lista di Controllo” stress-lavoro correlato. 

 

Segue… 
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RISCHIO “BURN OUT” 

 
La sindrome di burn out è un esito patologico dello stress che colpisce chi esercita professioni di “aiuto” 

(insegnanti, psichiatri, psicologi, assistenti sociali ecc.). Si tratta di una sottospecie particolare dello stress lavoro-

correlato. Il personale insegnante è soggetto a forti pressioni da parte della società non solo per educare i giovani 

culturalmente e professionalmente con l’incoraggiamento dello sviluppo etico e morale e andando incontro ai 

bisogni di ciascun studente, ma anche per cercare di affrontare i problemi quali il rischio di tossicodipendenza e 

alcolismo. 

 

L’istituto ha stipulato un accordo di rete tra un gruppo di scuole (I.T.I.S. “A. Panella” capofila, l’I.T.C. “R. Piria”, 

Liceo Classico “T. Campanella e I.S.A. “Frangipane) che prevedeva la realizzazione di corsi di formazione sulla 

sindrome del Burn out. Nel periodo ottobre-dicembre 2008 è stato realizzato un corso per Dirigenti Scolastici e 

docenti a cui hanno partecipato alcuni docenti e alcuni assistenti Tecnico/Amministrativi. 

 

Organizzazione del lavoro 
In relazione alle funzioni assegnate in ambito della sicurezza aziendale si garantirà, inoltre, quanto segue: 

 Garantire che in caso di sostituzione del personale preposto alla sicurezza che ogni nuova nomina sia seguita 

da relativo corso di formazione specifico; 

 Garantire la copertura dei ruoli durante tutto l’orario di lavoro.  

Si raccomanda ai lavoratori che utilizzano i videoterminali: 

 di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; 

 di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità; 

 di rispettare la corretta distribuzione delle pause; 

 di utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare. 

 

In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al RLS per la soluzione del 

problema. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Formazione e Informazione 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

 

Gli aspetti di sicurezza sui quali deve vertere la conoscenza del personale dell’Istituto sono differenti a seconda 

delle attività svolte dal personale stesso. In base ai rischi presenti presso la scuola, gli argomenti formativi per il 

personale addetto alle varie attività può essere riassunto nel seguente schema: 

 

Tutto il personale: 
Norme generali di prevenzione e protezione dei rischi (Organizzazione della sicurezza con responsabilità e 

compiti delle varie figure, norme di accesso ai laboratori) 

Gestione delle emergenze all'interno della Scuola (a seguito dell’introduzione del piano di emergenza) 

 

Personale addetto all’utilizzo di VDT o che svolge prevalentemente lavoro di ufficio: 
Rischio VDT e gestione del posto di lavoro (utilizzo di ciabatte e prolunghe, rischio posturale, rischio di 

elettrocuzione, etc.) 

 

Personale addetto alla didattica nei Laboratori ed Aule speciali: 

 Dispositivi di Protezione Individuale (obbligo di utilizzo nelle varie attività)  

 Rischio elettrico, Rischio chimico, Rischio biologico 

 Movimentazione Manuale dei Carichi, Postura e carico di lavoro fisico 

 

Personale addetto alla pulizia. 

 Dispositivi di Protezione Individuale (obbligo di utilizzo nelle varie attività)  

 Rischio elettrico, Rischio chimico, Rischio biologico 

 Movimentazione Manuale dei Carichi, Postura e carico di lavoro fisico 

 

Addetti alla squadra di emergenza e pronto soccorso 
Formazione sull'antincendio con esercitazione e analisi approfondita del piano di emergenza in base al D.M. 

10 marzo 1998; formazione sul primo soccorso secondo le previsioni del D.M. 388/2003. 

 

Gli aspetti di formazione e informazione individuati per le varie categorie di personale presente devono essere 

garantiti mediante distribuzione di materiale informativo, mediante incontri in aula o con altri mezzi che 

garantiscano un adeguato grado di conoscenza. Per la gestione degli interventi formativi e informativi, sarà 

necessaria l'attivazione di una procedura gestionale che consenta il controllo degli interventi effettuati per i 

singoli lavoratori, la registrazione degli interventi e la gestione dei nuovi assunti. 

 

Per tutti gli Studenti si ritiene necessario un intervento informativo di base mediante la consegna di un 

regolamento dell’Istituto per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Tale regolamento potrebbe riportare le 

norme generali per gli studenti (divieto di accesso ad alcuni locali senza autorizzazione, norme comportamentali, 

norme comportali in caso di emergenza, etc.). Per ciò che riguarda gli studenti che partecipano alle attività 

didattiche presso i vari laboratori essi sono informati e formati sui rischi in incontri preliminari (preferibilmente 

formalizzati) all’ingresso dei laboratorio dai vari docenti. Ad esempio si possono dedicare le prime lezioni dei 

corsi agli eventuali aspetti di sicurezza e igiene del laboratorio cui si accederà comprendendo gli eventuali DPI da 

utilizzare, i divieti e quant'altro necessario. 

Segue… 
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VALUTAZIONE 

 

INFORMAZIONE 

Il piano di informazione per tutto il personale dipendente, attuato dal Datore di Lavoro, per il tramite del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, prevede l’attuazione completa dell’art. 36. 

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della scuola in generale (mediante distribuzione 

di opuscoli informativi); 

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso e 

prevenzione incendi); 

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 

 
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni 

scolastiche in materia; 

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza 

previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

 

In caso di nuove assunzioni la Direzione periodicamente provvederà ad erogare i corsi previsti agli artt. 36 e 37 del 

DLgs 81/2008. 

 

FORMAZIONE 
Negli uffici amministrativi sono contenute e documentate tutte le azioni formative riferite ai dipendenti della scuola. 

Al responsabile del Servizio vengono affidati i compiti organizzativi ed operativi anche in relazione alle decisioni 

stabilite nella Riunione Periodica. 

La formazione riguarda specifiche categorie di lavoratori a seconda delle mansioni svolte e del luogo di lavoro. 

In modo specifico la formazione avviene: 

 all’assunzione, ovvero al momento della presa in servizio; 

 in occasione di trasferimento o cambiamento di mansioni; 

 nell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi. 

 

Piano della formazione 

Lo staff che si occupa della sicurezza ha i propri componenti scelti in modo opportuno fra il personale in qualche modo 

già pratico dell'attività. 

Per quel che riguarda la formazione sulla sicurezza viene svolto annualmente, presso l’Istituto, un corso di 

formazione/informazione per i docenti e il personale non docente esteso anche a tutte le prime classi.  

La scuola, come Istituto polo per la sicurezza, ha organizzato per le scuole afferenti negli anni precedenti corsi per: 

 Responsabili e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 
(R.S.P.P./A.S.P.P./R.L.S.)  Moduli A, Modulo B  e Modulo C;  

 Addetto Prevenzione e Protezione Incendi  (A.P.P.I.);  

 Addetto Primo Soccorso (A.P.S.)  

 

Gli Addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze hanno 

partecipato ad un corso di formazione specifico (D.M. 10/03/1998 art. 7 il quale precisa che per le aziende a rischio di 

incendio medio la durata del suddetto corso è di 8 ore) con il conseguimento di relativo attestato di partecipazione.  

 

Gli Addetti al Primo Soccorso hanno partecipato ad un corso specifico di pronto soccorso i cui contenuti e i tempi 

minimi sono riportati nell’allegato 4 che prevede, per l’aziende di gruppo B, un totale di 12 ore divise per moduli 

(Modulo A 4 ore, Modulo B 4 ore, Modulo C 4 ore). 
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RISCHI PER LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Lavoratori particolarmente sensibili 

Donne in stato di gravidanza 

P D R (PxD) 

2 2 4 

NORMATIVA 
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art.15 della legge 8 

marzo 2000, n. 53 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente testo unico 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. 

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. 

CAPO II – TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE 

Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute 

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette 

mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 2 dell’articolo 8. 

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di 

età. 

3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono 

fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle 

periodiche visite ostetrico/ginecologiche, della prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di 

prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 

29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate. 

Art. 7 – Lavori vietati 

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, 

faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo 

unico. 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 cui all’allegato A. 

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di 

lavoro, indicati nell’elenco di cui all'allegato B. 

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 

4. 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. 

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, 

nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice 

sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, 

può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17. 

Art. 11 - Valutazione dei rischi 
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'art. 4, 

comma 1, del decreto leg.vo 19.9.1994, n. 626, e successive modificazioni, 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 all'allegato C, nel rispetto delle 
linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, 
comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti 

misure di protezione e di prevenzione adottate. 

Art. 12 - Conseguenze della valutazione 

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, 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, modificandone temporaneamente 

le condizioni o l'orario di lavoro. 

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro 

applica quanto stabilito dall'art. 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del 

lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione 

di quanto previsto all’articolo 17. 

Segue… 
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NORMATIVA 

 

Allegato A 

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 

 
Il divieto di cui all'articolo 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, 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, numero 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 dal lavoro; 

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; 
J) 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; 
K) 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; 
L) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 
M) 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 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 7 

 
A. Lavoratrici gestanti di cui all’articolo 6 del testo unico. 

1. Agenti: 
a. agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione 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. 
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’articolo 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. 

Segue… 
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NORMATIVA 

 
Allegato C 

 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 

 
A. Agenti 

 

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il 

distacco della placenta, in particolare: 
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; 

c) rumore; 
d) radiazioni ionizzanti; 

e) radiazioni non ionizzanti; 
f) sollecitazioni termiche; 

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, 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. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni ed integrazioni, 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, sempre ché non figurino ancora nell'allegato II. 

 

3. Agenti chimici. 
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre 
ché non figurino ancora nell'allegato II:  

a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora 
nell'allegato II;  
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
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 VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

 
C. Condizioni di lavoro 
Lavori sotterranei di carattere minerario. 
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RISCHI PER LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

Lavoratori particolarmente sensibili 
Donne in stato di gravidanza 

P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

 
Spetta al Dirigente Scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del DLgs 81/08, considerare anche 
quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di 

lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici 

madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La lavoratrice è 

tenuta a comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato, la mancata 

comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un’assunzione di 

responsabilità. 

In attuazione dell’Art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/2008 “Testo unico in materia di sicurezza nel lavoro” e dell’Art. 
11 del D.Lgs 151/2001 ”Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità”, 
si allega al presente Documento di Valutazione dei Rischi il “Documento di valutazione dei rischi per 

lavoratrici in maternità” che ne costituisce parte integrante.   
 
Il documento di valutazione dei rischi per lavoratrici in maternità ha la finalità di: 
 individuare, mansione per mansione, eventuali lavorazioni vietate 
 individuare, mansione per mansione, eventuali lavorazioni a rischio o possibili situazioni ambientali od 

organizzative di rischio, nonché indicare le procedure previste caso per caso per evitare pericoli alle 

lavoratrici sia prima che dopo lo stato di gravidanza. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE LIVELLO RISCHIO: MEDIO 

 

Sorveglianza Medico Sanitaria 
P D R (PxD) 

2 2 4 

VALUTAZIONE 

 

MEDICO COMPETENTE 
 

È nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora la valutazione dei rischi 

imponga la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici, quali gli addetti: 

- ai videoterminali 

- alla movimentazione manuale dei carichi 

- a rischio cancerogeno 

- a rischio chimico e biologico. 

 

Il medico competente ha i seguenti compiti: 
- collabora con il datore di lavoro per la tutela della salute; 

- effettua gli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente per mezzo di accertamenti 

preventivi e periodici; 

- esprime i giudizi di idoneità per iscritto, informando sia il datore di lavoro che il lavoratore; 

- istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

- fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati degli stessi; 

- fornisce al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati 

anonimi collettivi degli accertamenti sanitari; 

- visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, insieme con il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione (fatto salvo quanto stabilito dal DM 16/01/97 circa la riduzione a una sola visita 

periodica annuale degli ambienti di lavoro da parte del medico competente); 

- collabora alla predisposizione del pronto soccorso; 

- collabora alla attività di formazione e informazione. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
La sorveglianza sanitaria si rende obbligatoria per i lavoratori addetti ad alcune lavorazioni che espongono gli 

stessi all'insorgenza di malattie professionali. 

Alcune tipologie lavorative (docenti videoterminalisti, docenti e tecnici di laboratorio e collaboratori scolastici 

addetti alle pulizie) prevedono tra le misure di prevenzione anche quella della sorveglianza sanitaria consistente tra 

l’altro nell’effettuazione di visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente affidatario 

dell’incarico, medico specialista in medicina del lavoro, che provvederà a redigere i protocolli sanitari mirati ai 

rischi mansionari (lavoro ai videoterminale, movimentazione manuale di carichi, rischi chimici e biologici). Fermo 

restando che è la valutazione dei rischi a definire la necessità di provvedere o meno alla sorveglianza sanitaria, e 

che il documento di valutazione deve descrivere per quali rischi e per quali mansioni è prevista, per agevolare il 

Dirigente Scolastico, vengono di seguito riportati i fattori e le situazioni di rischio presenti frequentemente nella 

scuola e le relative condizioni che ne determinano l’obbligo: 

 utilizzo di VDT per almeno 20 ore settimanali, anche diversamente distribuite nei giorni, escludendo le 

pause: l’esposizione riguarda il personale amministrativo e assistenti tecnici di laboratorio informatico. La 

periodicità della visita medica è quinquennale, salvo indicazioni individuali da parte del medico competente; 

per i lavoratori di età superiore ai 50 anni è biennale (Legge comunitaria 2002); 

 movimentazione manuale di carichi secondo il metodo NIOSH (National Institute of Occupational Safety 

and Health) la valutazione deve essere effettuata se il peso è almeno di 3 kg movimentato almeno una volta 

all’ora per 8 ore. 
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 prodotti chimici: docenti e tecnici di laboratorio e per i collaboratori scolastici per quanto concerne 

l’utilizzo dei prodotti per la pulizia, anche quelli etichettati come pericolosi, pur non escludendo il rischio di 

sviluppare dermatiti da contatto nei casi di ipersensibilità individuale verso componenti dei detersivi, in 

particolare metalli pesanti, e talvolta verso i guanti di gomma, rischio peraltro rinforzato dall’uso non solo 

professionale di questo tipo di prodotti. 

 

La sorveglianza sanitaria, da attuarsi a cura del medico competente, viene esercitata per i lavoratori, e non per gli 

allievi, esposti ai seguenti rischi: 

 Rischio chimico (reagenti e prodotti di laboratorio, prodotti di pulizia, disinfezioni e sterilizzazione, 

pigmenti, vernici, solventi, ecc.) 

 Rischio biologico 

 Polveri (lavorazione legno ed essiccazione manufatti in ceramica)  

 

Dovranno essere redatte specifiche procedure dei momenti della sorveglianza sanitaria che trovano riscontro nelle 

singole cartelle sanitarie dei lavoratori: 

 visita medica di assunzione 

 visite periodiche per mansioni e rischi professionali 

 procedure in caso di infortunio 

 

Infine, possono essere presenti rischi organizzativi psicosociali che verranno gestiti eventualmente dal medico 

competente in collaborazione col D.S. e il Servizio Prevenzione e Protezione. 
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RISCHI PER LA SICUREZZA LIVELLO RISCHIO: GRAVE 

Rischio Incendio 

Gestione dell’Emergenza 

P D R (PxD) 

2 3 6 

VALUTAZIONE 

 

Tale valutazione è stata eseguita applicando i criteri proposti dal Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 “Norme di 

prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” e dal D.M. 10/03/1998; pertanto si è articolata nelle seguenti fasi: 

 identificazione di tutti i potenziali pericoli di incendio esistenti nei luoghi di lavoro; 

 individuazione, nei luoghi di lavoro, del personale esposto al rischio d’incendio; 

 eventuale eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 

 valutazione del rischio residuo di incendio; 

 descrizione e verifica di adeguatezza delle misure di tutela adottate; 

 individuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre i rischi residui di 

incendio. 

La valutazione del rischio incendio, è stata effettuata provvedendo a: 

 identificare i pericoli di incendio, ovvero: 

• i materiali combustibili e/o infiammabili presenti; 

• le sorgenti di innesco; 

 identificare i soggetti esposti (docenti, personale ATA, collaboratori scolastici, alunni e genitori); 

 descrivere le misure di tutela adottate, in termini di: 

• sistemi di rivelazione ed allarme incendio; 

• attrezzature ed impianti di estinzione; 

• vie di esodo ed uscite di emergenza; 

• illuminazione di sicurezza; 

• informazione e formazione; 

 eliminare o ridurre i pericoli di incendio, derivanti da particolari situazioni evidenziate; 

 classificare il livello di rischio residuo del luogo di lavoro; 

 individuare le ulteriori misure di tutela da adottare. 

Tale procedimento è stato attuato previa esecuzione di un accurato sopralluogo nelle sedi operative attraverso il quale è stato 

possibile sondare tutti gli aspetti salienti legati al rischio incendio, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista 

organizzativo e gestionale. 

 

Sulla base di quanto sopra stabilito si è applicata la metodologia precedentemente descritta. 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

 
UBICAZIONE 
L’accesso principale all’I.I.S. ”Preti – Frangipane” plesso Preti avviene da Via Frangipane tramite scalinata 

che immette al piano rialzato dove trovano ubicazione quattro porte a doppio battente in alluminio ed inserti in 

vetro che presentano apertura nel verso dell’esodo e dotati di maniglione antipanico. 

Detti ingressi, usufruibili da tutto il personale scolastico e dal pubblico, sono utilizzate come uscite 

d’emergenza. 

L’accesso secondario avviene a fronte di Via Frangipane che, opportunamente privato di barriere architettoniche 

consente l’accesso a soggetti disabili. 

L’intera struttura del plesso Preti, è provvista inoltre, di altri numerosi accesi diretti dall’esterno, i quali 

fungono insieme all’ingresso principale, da uscite di emergenza a servizio sia del pubblico che del personale 
scolastico presente all’interno della struttura stessa. 

I diversi piani delle strutture, sono provvisti di un sistema di vie d’esodo, comprendenti corridoi, vani di 

accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi in genere. 
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VALUTAZIONE 

 
Tutti i corpi scala interni, sono realizzati in conglomerato cementizio. Esse, mettono in comunicazione verticale 

i vari piani dell’attività. 

Nel plesso Preti è presente inoltre una scala di sicurezza a prova di fumo con relativa zona filtro dotata di un 
sistema di due porte tagliafuoco apribili verso l’esterno munite di maniglione antipanico e areata direttamente 
attraverso un’apertura di dimensioni adeguate. Tale scala, al piano seminterrato, presenta l’uscita in luogo sicuro, 
attraverso una porta REI 120 con apertura verso l’esterno munita di maniglione antipanico. 
L’accesso principale all’I.I.S. ”Preti – Frangipane” plesso Frangipane avviene da Via Frangipane trav. III 

tramite scalinata che immette al piano rialzato dove trovano ubicazione quattro porte a doppio battente in 

alluminio ed inserti in vetro che presentano apertura nel verso dell’esodo e dotati di maniglione antipanico. 

Detti ingressi, usufruibili da tutto il personale scolastico e dal pubblico, sono utilizzate come uscite 

d’emergenza. L’accesso secondario avviene da Via Frangipane trav. III tramite un cancello in ferro che immette 

al piano terra, e privato di barriere architettoniche consente l’accesso a soggetti disabili. 

Inoltre è presente in Via Frangipane trav. II un passo carrabile munito di cancello in ferro che permette l’ingresso 
al cortile lato nord (punto di raduno interno) dove sono situati i laboratori di moda, ceramica, architettura e 
arredamento e la palestra.  

I diversi piani delle strutture, sono provvisti di un sistema di vie d’esodo, comprendenti corridoi, vani di 

accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi in genere. Tutti i corpi scala interni, sono 

realizzati in conglomerato cementizio. Esse, mettono in comunicazione verticale i vari piani dell’attività. 

 

ACCESSO ALL’AREA 
L’intervento dei VV.F. può avvenire per il plesso Preti da Via Frangipane, strada di grande traffico cittadino e per 
il plesso Frangipane da Via Frangipane trav. III. 

 

ACCOSTAMENTO AUTOSCALE 
Gli edifici del plesso Preti e Frangipane sono in fregio alle suddette strade comunali e non superano i 12 metri di 
altezza. 

 

ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 

L’Istituto Scolastico “M. Preti / A. Frangipane” esercita alcune delle attività elencate nell’Allegato I del nuovo 

regolamento di prevenzioni incendi D.P.R. 151/2011 soggette al controllo di prevenzione incendi da parte del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e specificamente: 

• Scuola di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti (…) 

(attività individuata al punto 67 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011). 

• Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 

superiore a 116 kW (attività individuata al punto 74 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011) 

Per tali attività dovrà, quindi, essere avviato da parte della Provincia l’iter procedurale presentando al Comando 

Provinciale dei V.V.F. competente per territorio uno specifico progetto di prevenzione incendi inteso al rilascio 

del certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
Misure di tutela adottate 
 

L’Istituto Scolastico “M. Preti / A. Frangipane” è dotato di un adeguato numero di estintori portatili. Gli 

Estintori sono di tipo omologato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. del 7/01/2005 (Gazzetta Ufficiale N° 

28 del 4/02/2005) e successive modificazioni. 

Sono distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e si trovano: 

 in prossimità degli accessi; 

 in vicinanza di aree di maggior pericolo. 
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Sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori facilitano l’individuazione, 

anche a distanza. 

Sia nel plesso Preti che nel plesso Frangipane è presente un Impianto Idrico Antincendio, e gli idranti 

correttamente corredati sono: 
- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; 

- collocati in ciascun piano: 

- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori ne agevoleranno 

l'individuazione a distanza. 

Gli idranti non sono stati posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. Ogni idrante 

è corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m. 

La rete di tubazioni sono indipendente da quella dei servizi sanitari. La rete è di tipo ad anello. 

Nel plesso Preti è presenti, inoltre, un Impianto di rilevazione fumi e di allarme antincendio con targhe 

ottico/acustiche. 

L’attività è provvista di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti 

verso l’esterno. La misurazione delle uscite è stata eseguita nel punto più stretto delle vie di esodo. 

Tutte le uscite di sicurezza sono munite di infissi, apribili verso l’esterno e dotate di maniglioni antipanico. 

Le porte che si aprono verso corridoi interni utilizzati come vie di deflusso sono realizzate in modo da non ridurre 

la larghezza utile dei corridoi stessi. 
Il sistema di chiusura delle porte è realizzato in conformità di quanto previsto dalla Lettera Circolare Prot. 

n°10493 del, 14 dicembre 2004 che recepisce quanto disposto dal D.M. 3 Novembre 2004 -G.U. n. 271 del 

18/11/2004 “Dispositivi per uscite d’emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta”- con 

maniglioni antipanico conformi alla norma UNI EN 179 e/o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, 

installati su ciascuna anta, che consentono l’apertura delle porte con semplice spinta esercitata su una delle ante. 

Le barre di comando sono applicate orizzontalmente a 0.90 m dal suolo su ciascuna delle porte. Sulle porte di 

uscita sono stati installati cartelli con la scritta USCITA DI SICUREZZA ad un’altezza non inferiore a due 

metri dal suolo. Da qualsiasi punto dei fabbricati, inoltre, le lunghezze dei percorsi che conducono alle uscite di 
emergenza sono inferiori a 60 metri. 

 
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO AI SENSI DEL D.M. 10 MARZO 1998 

 
Per quanto concerne la classificazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro adibiti ad attività scolastica, sulla 

scorta delle indicazioni contenute nell’Allegato IX del D.M. 10/03/98, si rileva quanto segue: 

 i luoghi di lavoro in oggetto sono classificati a RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

 

Misure di Prevenzione e Protezione 
 

Le misure di prevenzione e protezione derivano direttamente dalla valutazione dei rischi ed hanno come 

riferimento, nel caso dei rischi specifici di incendio, gli allegati al D.M. 10/03/98 e del Decreto Ministero 

Interno 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. Derivano inoltre dalla ricerca 

bibliografica esistente sui vari argomenti con riferimento a norme di buona tecnica o esperienze consolidate oltre 

naturalmente a quanto emerso nelle valutazioni di autodiagnosi effettuate dal personale impiegato nelle varie 

attività. Devono così essere definite le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio finalizzate a: 

a) Ridurre la probabilità di incendio; 

b) Realizzare le vie e le uscite di emergenza; 

c) Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio; 
d) Assicurare l'estinzione di un incendio; 

e) Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio; 
f) Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione. 
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Nel caso specifico, sarà effettuato un apposito corso info/formativo specifico per tutti i dipendenti avente come 

contenuto: 

• i rischi di incendio legati all’attività ed alla specifica mansione svolta; 

• le misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro; 

• i comportamenti da osservare e quelli da evitare; 

• le procedure da attuare in caso di incendio e conseguente evacuazione della sede. 

 
Alla luce di quanto riportato nell’allegato VIII del DM 10/3/98 “Pianificazione delle procedure da attuare in caso 

di incendio”, l’Istituto Scolastico “M. Preti / A. Frangipane” ha elaborato il Piano di Emergenza ed 

Evacuazione, che nello specifico contiene: 

- le azioni che ogni singolo lavoratore deve mettere in atto in caso di incendio; 

- le procedure per l’evacuazione dei luoghi di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre 

persone presenti; 

- le disposizioni per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro 

arrivo; 

- specifiche misure per assistere le persone disabili. 
 

Le planimetrie dell’intero edificio, allegate al piano operativo, fanno parte integrante del Piano di Emergenza. Su 

queste sono riportate le seguenti informazioni: 

 ubicazione delle uscite di emergenza e dei luoghi sicuri; 

 individuazione dei percorsi e delle vie di esodo; 

 ubicazione delle attrezzature antincendio (estintori, idranti, ecc.); 

 individuazione dei punti di raccolta esterni; 

 individuazione di tutti i locali del piano evidenziando quelli che possono costituire un pericolo (centrale 

termica, quadro elettrico generale, ecc.). 

 

Ogni lavoratore deve conoscere l’esistenza del piano di emergenza che serve ad indirizzare le azioni di ognuno in 

modo coerente per risolvere problemi imprevisti nell'ambito del posto di lavoro, deve inoltre sapere a chi 

comunicare e come, il verificarsi di un'emergenza, nonché i nominativi degli addetti a compiti attivi per la sua 

risoluzione. Ogni lavoratore deve conoscere con precisione a cosa corrispondono i segnali convenzionali che 

vengono emanati in caso di emergenza (es.: abbandono del posto di lavoro, dell’area, o dell'intero stabile), e deve 

prendere visione, attraverso le planimetrie esposte delle attrezzature di difesa e dei percorsi da seguire in caso di 

ordine di sfollamento. 

 
Saranno, pertanto, emanate precise disposizioni indirizzate ai lavoratori, contenenti indicazioni circa i controlli 

specifici che devono essere effettuati sui luoghi di lavoro, al fine di accertare: 

• l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio predisposte; 

• la praticabilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza; 

• l’adeguatezza della segnaletica predisposta. 

 

Si prevede inoltre di effettuare, almeno due volte l’anno l’esercitazione antincendio per mettere in pratica le 

procedure di evacuazione e di primo intervento in caso di incendio. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 
Ulteriori Misure di Prevenzione e Protezione Adottate 

 
A seguito di quanto prescritto dall’art. 43, comma 1, lettera b del DLgs. 81/2008, il datore di lavoro deve 

provvedere a designare i lavoratori incaricati dei compiti speciali (prevenzione incendi e lotta antincendio, 

gestione delle emergenze, evacuazione e pronto soccorso); la designazione dovrà avvenire con mandato scritto, 

controfirmato per accettazione. Tali addetti dovranno essere idoneamente formati ed addestrati in merito ai compiti 

assegnatigli. 

Infine, le attrezzature e gli impianti di lotta antincendio sono sottoposti a manutenzione e controllo periodico, da 

parte di ditta esterna qualificata (controllo semestrale di estintori). 
 

Di seguito vengono riportate alcune prescrizioni atte a contenere il rischio di incendio. 

 
a. Evitare l’accumulo di materiali combustibili in prossimità di attrezzature e/o impianti che per loro natura 

tendono a far aumentare la temperatura; 

b. È vietato l’uso di fornelli, stufe a gas, stufe elettriche e/o a Kerosene, apparecchi ad incandescenza in 

qualsiasi ambiente; 

c. È vietato il deposito di sostanze infiammabili (alcool, benzina, bombole di gas, ecc.) in qualsiasi ambiente; 

d. Deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto; 
e. I fascicoli ed i materiali, custoditi all’interno di depositi o archivi, devono essere disposti su scaffalature e/o 

contenitori metallici, aventi altezza inferiore ad almeno 1 metro rispetto a quella del locale. Le scaffalature 

devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed accessibili le porte, finestre e qualsiasi 

altro vano in diretta comunicazione con le uscite. Non deve essere accatastato materiale al di sopra degli 

scaffali; 

f. Evitare di caricare eccessivamente un’unica presa dell’impianto elettrico, soprattutto con attrezzature che 

assorbono molta corrente; 

g. Evitare di utilizzare prolunghe e doppie prese, se non quando strettamente necessario e nel rispetto della 

normativa vigente in materia; 

h. In caso di anomalie sull’impianto elettrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di gomma 

bruciata e presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, fili scoperti ecc.) chiedere l’intervento di 

personale specializzato;  

i. Spegnere le macchine e gli apparati elettrici al termine dell’orario di lavoro. 

 

IN CASO DI INCENDIO SI POSSONO VERIFICARE DUE SITUAZIONI: 

 
a. Focolaio di modeste dimensioni aggredibile con semplice uso di estintore. In tal caso il personale preposto 

interviene direttamente sul focolaio. Può scattare o meno il segnale acustico d’allarme procedendo 

all’evacuazione dell’edificio intero. Avvisare comunque i VV.FF. 

b. Focolaio di rilevanti dimensioni. In tal caso è necessario lanciare il segnale di evacuazione, avvisare i 

VV.FF, ed intervenire sull’incendio con gli idranti a manichetta flessibile (vedi personale incaricato). In ogni 

caso mai mettere in pericolo la propria incolumità per il salvataggio di cose o strutture. Il docente presente in 

aula condurrà i propri alunni fuori dell’edificio seguendo la via di fuga prevista raggiungendo il punto di 

raccolta stabilito. L’addetto all’antincendio in servizio al piano interviene sul focolaio con gli strumenti 

del caso presenti nel piano. 
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO NEL TEMPO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA RAGGIUNTI 

 

Il personale incaricato del Primo Soccorso sarà pronto ad accogliere all’aperto o nei corridoi eventuali 

infortunati. Chiunque dei presenti non abbia diretta responsabilità sulle operazioni connesse all’evento assisterà e 

vigilerà sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviterà di intervenire di propria iniziativa a meno che non 

intervengano eventi imprevisti da gestire con attenzione ai pericoli e buon senso. 

 
È necessario ricordare che alcuni estintori si trovino sempre disponibili: 

• in prossimità degli accessi; 

• in vicinanza delle aree di maggiore pericolo. 

 

Assicurare quanto segue: 

• in prossimità dei punti in cui sono installati i presidi antincendio (estintori, idranti) non devono essere posti 

materiali e/o attrezzature che possano impedire la presa e l’utilizzo degli stessi in caso di emergenza; 

• Il responsabile interno individuato da D.L. provvederà ai controlli mensili con relativa annotazione su 

apposito registro. 

 

Garantire quanto segue: 
 Annualmente, effettuare/simulare prove di evacuazione dai locali e messa in sicurezza degli impianti attivi; 

 Assegnare incarichi specifici al personale addetto (per tutti i turni di lavoro) al fine di ridurre al minimo i 

tempi di avvio dell’evacuazione locali; 

 Garantire sempre la presenza di addetti alle misure antincendio e pronto soccorso; 

 Individuare le aree che necessitano di maggiore attenzione e organizzazione in caso di emergenza; 

 Garantire che tutti i sistemi di sicurezza funzionino a dovere e non siano ostacolati da oggetti e/o altro posto 

nelle vicinanze; 

 Assicurare che tutte le uscite di emergenza siano libere da impedimenti, ostacoli, ostruzioni che possano 

compromettere il sicuro utilizzo in caso di emergenza. 

 

Realizzare quanto di seguito indicato: 

 le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono 

essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti; 

 le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni 

vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati; 

 le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di 

sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasti dell’impianto elettrico. 
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CAPITOLO 6 
 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER MIGLIORARE 

NEL TEMPO I LIVELLI DI SICUREZZA 

 
Il rischio residuo rappresenta il valore di rischio connesso alle attività una volta prese in considerazione 

le misure di prevenzione protezione già realizzate e dei DPI utilizzati. Tale valore, pur attuando gli 

interventi previsti nella tabella sottostante, non può comunque mai essere pari a zero. 

Registrare nella tabella degli interventi l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. 

L’attuazione di tali registrazioni non comporta pertanto un aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi salvo eventuali modifiche significative del processo produttivo ai fini della 

sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: MEDIO 

Luoghi di lavoro – Aree di transito – Arredi 

Struttura: Pavimentazione, Pareti, Solaio, Scale 

P D R (PxD) 

2 2 4 

INTERVENTI DA ATTUARE NEL PLESSO “M. PRETI” 

  

1. Realizzare idonei interventi volti ad eliminare le tracce di umidità presenti negli ambienti ubicati al 

piano seminterrato e nelle aule del secondo piano e provvedere successivamente alla nuova tinteggiatura. 

2. Eliminare e/o protezione delle sporgenze, degli angoli e degli spigoli presenti all’interno e all’esterno 

dell’edificio scolastico. 

3. Verificare la tipologia dei vetri di tutti gli infissi posti ad una altezza inferiore di 1,40 mt. (resistenza agli 

urti, capacità di trattenere eventuali vetri rotti). Eventualmente sostituire o proteggere mediante pellicola 

adesiva i vetri non idonei. 

4. Organizzare con l’Amministrazione Provinciale un piano di manutenzione per quanto attiene la situazione 

all’esterno in cui si evidenzia il parziale distacco di intonaco dai cornicioni e dai sottobalconi,  la rottura e il 

distacco di una soglia di marmo da una finestra del primo piano e la rottura dei gradini di marmo 

nell’ingresso lato sud in Via Frangipane Trav. III. Si segnala, inoltre, la carente manutenzione e pulizia dei 

pluviali in gran parte ostruiti con conseguente infiltrazioni di umidità. 

5. Manutenzione e sostituzione degli avvolgibili in legno che si presentano difettosi e non funzionanti. 

6. Riparare/sostituire le porte e gli infissi delle aule rotte. 

7. Presso il cortile esterno del plesso Preti, ed in particolare nella zona dove trova ubicazione il campo di 

Basket ripristinare la pavimentazione in quanto sconnessa e in alcuni punti mancante ed effettuare adeguata 

pulizia. 

8. Sistemare i guasti all’impianto idraulico dei bagni. 

Segue… 
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Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

3   /  /     

4   /  /     

5   /  /     

6   /  /     

7   /  /     

8   /  /     

 

 

 

INTERVENTI DA ATTUARE NEL PLESSO “A. FRANGIPANE” 

  

1. Realizzare idonei interventi volti ad eliminare le infiltrazione d’acqua piovana dal tetto con pulizia 

periodica dei canali di gronda e pluviali e sostituzione di quelli rotti. 

2. all’esterno in cui si evidenzia il parziale distacco di intonaco dai cornicioni e dai sottobalconi. 

3. Riparazione/sostituzione dei maniglioni antipanico delle porte di uscite di sicurezza del laboratorio di 

Ceramica. 

4. Completamento messa in opera di maniglioni antipanico che risultano mancanti/rotti nelle uscite di 

sicurezza di alcuni ambienti. 

5. Sistemare i guasti all’impianto idraulico dei bagni. 
 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

3   /  /     

4   /  /     

5   /  /     
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RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

Luoghi di lavoro: 

Servizi igienici - Spogliatoi 

P D R (PxD) 

1 1 1 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 
1. Mantenere condizioni di igiene e pulizia assicurando che lo stesso sia sempre dotato  di sapone e 

detergenti a pH fisiologico monodose e di asciugamani monouso. 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /   
 

Situazione conforme da mantenere nel tempo  

 

 

 

 

RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

Luoghi di lavoro: 

Microclima – Aerazione – Qualità dell’aria 

P D R (PxD) 

1 1 1 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 

1. Verifica degli infissi, l’eventuale manutenzione, e l’eventuale rivestimento in gomma degli spigoli vivi in 

ferro. 

2. Prevedere un programma di manutenzione dell’impianto di aria climatizzata che comprenda le operazioni 

di pulizia periodica tali da evitare la formazione di focolai di contaminazione e da mantenere l’efficienza 

del sistema. 

 

Data 
 

Intervento effettuato (note) 
 

Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     
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RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

 

Attrezzature munite di Videoterminali 
P D R (PxD) 

3 2 6 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 
1. Nel caso di lavoratori che utilizzano VDT per più di 4 ore medie giornaliere comunicare al Medico 

Competente i nominativi; sia per il personale che per gli alunni può risultare utile prevedere delle norme 

con dei limiti di utilizzo dei VDT, in maniera da escluderli dal rischio relativo. 

2. Le postazioni VDT degli UFFICI dovranno essere confrontate con i requisiti minimi di cui all’ALLEGATO 

XXXIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’attuazione delle necessarie migliorie e/o adeguamenti. 

 

Data 
 

Intervento effettuato (note) 
 

Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

Luoghi di lavoro: 

Illuminazione 

P D R (PxD) 

2 2 4 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 
1. Per garantire l’efficienza dei sistemi d’illuminazione effettuare controlli dell’impianto di illuminazione 

artificiale almeno una volta l’anno e registrare opportunamente le verifiche compiute su schede 

riepilogative. 

2. Verificare periodicamente l’efficienza delle lampade di emergenza, in particolare: 

 Controllare l’efficienza dei corpi illuminanti mediante scarica completa e la loro successiva ricarica; 

 Controllare l’efficienza luminosa delle lampade, le quali devono garantire un illuminamento minimo 

di 5 lux sul piano del pavimento 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     
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RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: MEDIO 

 

Impianti e Apparecchiature Elettriche 
P D R (PxD) 

2 3 6 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 

1. Presso i quadri elettrici installare il divieto di utilizzare l’acqua in caso di incendio. 
 

2. Richiedere alla Provincia la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico e far eseguire una 

regolare manutenzione ed i controlli periodici dell’efficienza dell’impianto elettrico e di messa a terra 

secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. 
 

3. Secondo quanto disposto dal D.P.R. 462/2001 è necessario effettuare a cura di ditta specializzata, 

regolari manutenzioni dell’impianto di messa a terra e sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni 

(essendo attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco). 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

3   /  /     

 
 
 
 
 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

 

Movimentazione Manuale dei Carichi 
P D R (PxD) 

1 1 1 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 
1. Informare i lavoratori sull’obbligo di non movimentare carichi eccessivi e sui rischi collegati alla 

movimentazione non corretta dei carichi. La formazione sarà rivolta a tutto il personale a livello di 

norme generali di comportamento. 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /   
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RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

 

Manutenzioni 
P D R (PxD) 

1 1 1 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 
1. Individuare un responsabile che gestisca uno scadenziario (registro) ove verrà annotata l’effettuazione 

del controllo e gli eventuali interventi correttivi. Gli interventi potranno riguardare: 

o Impianti elettrici e di condizionamento 

o Stato delle macchine ed attrezzature 

o Corretta posizione dei mezzi antincendio e fruibilità delle vie di fuga (questa registrazione verrà 

comunque formalizzata ai sensi del DM 10/03/98). 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     
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RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO RESIDUO: MEDIO 

 

Rischio Chimico 
P D R (PxD) 

2 2 4 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 

1. Approfondimento mirato della valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici, in relazione alla 

natura dell’attività lavorativa, al tipo ed alle quantità di agenti chimici potenzialmente pericolosi, alle 

modalità ed alla frequenza di esposizione agli agenti nocivi impiegati sul luogo di lavoro (entro Dicembre 

2016). 

2. Verrà valutata insieme al Medico Competente la necessità di avviare protocolli sanitari per il personale 

eventualmente esposto all’utilizzo di prodotti pericolosi. 

3. Eventuale sostituzione dei prodotti utilizzati attualmente con altri, in alternativa ad essi (art. 15 comma 1, 

lettera f) del DLgs. 81/08 e sm.i.) che siano sempre meno o non pericolosi. 

4. Eventuali adeguamenti strutturali dei locali, inclusa la previsione di sistemi di captazione degli eventuali 

fumi/gas/aerosol, la dotazione di specifiche cappe di aspirazione, l’aerazione naturale e artificiale dei locali. 

5. Previsione di kit lavaocchi di emergenza nei laboratori (ove necessario). 

 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

3   /  /     

4   /  /     

5   /  /     

 

 

 

RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

 

Rischio Biologico 
P D R (PxD) 

1 1 1 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 
1. Per il rischio da infezione del batterio della Legionella garantire costante manutenzione dei sistemi di 

climatizzazione e la pulizia degli ambienti ed effettuare regolarmente una accurata pulizia e disinfezione 

dei filtri dei condizionatori. 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     
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RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: MEDIO 

 

Segnaletica di Sicurezza 
P D R (PxD) 

2 2 4 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 

1. Implementare la segnaletica di sicurezza con l’aggiunta dei seguenti cartelli: 

 Ubicazione Quadri elettrici di Piano (dove è mancante il cartello); 

 Frecce direzionali e di esodo per coordinare la segnalazione dei percorsi e uscite di emergenza (dove è 

necessario integrare il cartello). 

 Obbligo di utilizzo dei DPI nei laboratori e aule speciali (dove è mancante il cartello); 

 Punto di raccolta post-evacuazione (dove è mancante il cartello); 

 Ubicazione dei presidi di pronto soccorso (cassette/valigette, locale infermeria); 

 Divieto di accesso nelle aree o locali soggetti ad autorizzazione del Dirigente Scolastico (dove è 

necessario integrare il cartello). 

 Ubicazione interruttore elettrico generale (centrale termica) (plesso Preti e Frangiapane) 

 Divieto di accesso e di usare fiamme libere (centrale termica) (plesso Preti e Frangiapane) 
2. Previsione di idonee piantine aggiornate per ciascuna classe di entrambi i Plessi, con la posizione dell'aula 

ed il percorso da seguire in caso di evacuazione. 

 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     
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RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: MEDIO 

 

Presidi di Primo Soccorso 
P D R (PxD) 

2 2 4 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 

1. Verificare periodicamente che le cassette e valigette di pronto soccorso siano sempre muniti dei necessari 

presidi medici secondo quanto disposto dal D.M. 388/03. In caso di utilizzo di detti presidi, provvedere 

al loro immediato reintegro. 

2. Arredare e attrezzare convenientemente il locale di Infermeria di ciascun Plesso.  

 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

 

 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE RISCHIO RESIDUO: LIEVE 

Organizzazione del lavoro 

Stress da lavoro correlato 

P D R (PxD) 

1 1 1 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 
1. In relazione alle funzioni assegnate in ambito della sicurezza aziendale si garantirà, inoltre, quanto segue: 

• Garantire che in caso di sostituzione del personale preposto alla sicurezza che ogni nuova nomina sia 

seguita da relativo corso di formazione specifico; 

• Garantire la copertura dei ruoli durante tutto l’orario di lavoro. 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     
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RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: MEDIO 

 

Formazione e Informazione 
P D R (PxD) 

2 2 4 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 

1. La formazione per tutto il personale deve essere allineata con quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla 

disciplina prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e successive modificazioni e linee 

interpretative. Sono censite le esigenze formative da programmare. 

2. I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso, devono effettuare la 

formazione specifica e gli aggiornamenti disposti dalla legislazione vigente (D. Lgs. 81/08, D.M. 10/03/98, 

D.M. 388/03). Sono censite le esigenze formative da programmare. 

3. Qualora, per effetto della mobilità del  personale, non fossero presenti gli addetti alla prevenzione incendio 

ed al primo soccorso in numero sufficiente alle necessità della Scuola, dovranno essere nominati e formati 

nuovi addetti.  

4. Il RLS deve effettuare la formazione specifica e gli aggiornamenti disposti dalla legislazione vigente (D. 

Lgs. 81/2008). 

 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

3   /  /     

4   /  /     
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RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHIO RESIDUO: MEDIO 

Rischio Incendio 

Gestione dell’Emergenza 

P D R (PxD) 

2 2 4 
 

INTERVENTI DA ATTUARE 

 

1. Per le attività che rientrano tra quelle individuate dal D.P.R. 151/2011 e precedentemente elencate, 

occorre presentare al Comando Provinciale dei VV.F. la documentazione necessaria al rilascio del 

certificato di prevenzione incendi. 

2. Effettuare almeno due volte l’anno un’esercitazione antincendio a cui devono partecipare i lavoratori 

e gli utenti, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento previste nel “Piano di 

Emergenza”. Nel corso dell’esercitazione verificare le eventuali migliorie da apportare al Piano 

di emergenza. 

3. Assicurare che in prossimità dei punti in cui sono stati installati i presidi antincendio (estintori, 

idranti) non siano posti materiali e/o arredi che possano impedire la presa e l’utilizzo degli stessi in 

caso di emergenza. 

4. Sottoporre a regolari controlli e manutenzione periodica le porte tagliafuoco, le porte individuate 

quali uscite di emergenza ed i relativi dispositivi secondo le modalità e periodicità stabilite dalla 

normativa vigente di riferimento. Registrare le verifiche effettuate sull’apposito registro dei controlli e 

delle manutenzioni. 

5.  Predisporre un registro dei controlli periodici dove annotare gli interventi ed i controlli relativi 

all’efficienza degli impianti, dei presidi antincendio nonché alle riunioni di addestramento e le 

esercitazioni di evacuazione. Tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per 

eventuali controlli da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Verrà compilato a cura del 

personale interno incaricato alla sorveglianza. 

Data Intervento effettuato (note) Realizzato da 

1   /  /     

2   /  /     

3   /  /     

4   /  /     

5   /  /     
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7. CONCLUSIONI 
 

 
Il presente documento di valutazione del rischio: 

 

 È stato redatto ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. 

 

 È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero 

averlo reso superato. Infatti, in relazione alla nascita di nuovi fattori di rischio e/o alla variazione di 

quelli precedentemente individuati, la valutazione richiederà necessariamente un aggiornamento, 

così come previsto dalla norma. La valutazione dei rischi, essendo un processo “in progress” sarà 

esaminata periodicamente alla scopo di avere un monitoraggio esaustivo in termini di efficienza ed 

efficacia del sistema sicurezza aziendale. 

 

 Il documento può essere consultato esclusivamente presso la sede dell’Istituto Scolastico. 

 

 

La valutazione è stata effettuata dal Datore di Lavoro (art. 17, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), 

previo coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed avvalendosi della 

collaborazione del Medico Competente e dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

 

 

REGGIO CALABRIA, lì      
 

 
                       Figure Nominativo Firma 
 

 

DATORE DI LAVORO Avv. Albino Barresi 
 
 
 

RESP. SERV. PREV. PROTEZIONE Avv. Albino Barresi 
 
 
 

RAPPR. LAV. PER LA SICUREZZA Prof. Giuseppe Caridi 
 
 
 

MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Marilena Sailis 
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