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1. PREMESSA  

 
1.1 Obiettivi e scopi 
La presente redazione del Documento per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori è stata elaborata dal 
Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il 
Rappresentante alla Sicurezza fra i Lavoratori, su informazioni raccolte dallo stesso Dirigente Scolastico e 
dai suoi collaboratori interni. 
Il personale docente e non, nel corso dell’elaborazione della presente valutazione, sono stati sentiti sulle 
fonti di pericolo, sulle modalità di lavoro, sui relativi rischi e sul modo di fronteggiare i rischi residui. 
 
1.2 Contenuti 
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, 
contiene: 
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella 
quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
 

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

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

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

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

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

 
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei 
rischi contenute nel D.Lgs. 81/08. 
In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee 
guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:  
Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08. 
 

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

essere addetti 
 Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti. 
 Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore. 
 Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta 

attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile. 
 Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto 

per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. 
 Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 
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Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al 
D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle 
procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile. 
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni 
qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo 
del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria. 
 
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti 
nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono 
finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione). 
 
All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate: 
 

 Macchine ed attrezzature impiegate 
 Sostanze e preparati chimici impiegati 
 Addetti 
 D.P.I. 

 
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi: 
 

 derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro 
 indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno 
 conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature 
 connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute 
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2. IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA  
 

Scuola dell’Infanzia “ARCOBALENO"  

Via XXV Aprile – PICERNO (PZ)  

Scuola Primaria “XXV Aprile"   

Via XXV Aprile – PICERNO (PZ)  

Livello  Terra  Livello  Terra-Seminterrato  

N. studenti   130 N. studenti   81 

N. docenti  13  N. docenti  12  

N. non docenti  03  N. non docenti  03  

 

 
 
3. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

Il Servizio di Prevenzione e protezione è costituito  dalle seguenti figure:  
 

 INCARICO  NOMINATIVO  
  

MANSIONE  

D.L.   Prof. Vasti Vincenzo  
  

Dirigente scolastico  

RSPP  Ing. D’Amore Maria  
  

Consulente esterno  

RLS  Magrino Antonietta   
  

Insegnante  

  SCUOLA  dell’Infanzia ARCOBALENO  SCUOLA  Primaria XXV Aprile  

NOMINATIVO  MANSIONE  

ASPP  Guarino Antonia   
Marino Donata  

Insegnante  
Insegnante  

Ciccarone Maddalena  
Curcio Angiolina  
Potenza Giuseppina  

Insegnante  
Insegnante  
Insegnante  

Addetti primo 
soccorso  

Caivano Eunice  
Lopez Mariolina  
Tirone Angela Rocchina 

Insegnante  
Insegnante  
Insegnante  

Sordetti Francesca  
Valente Giuseppina  
Turdo Donata 

Insegnante  
Insegnante  
Insegnante 

Addetti 
antincendio  

Marino Donata  
 

Insegnante  
 

Capece Angela Rosaria  
Ciccarone Maddalena  
Curcio Angiolina 
Dimichino Rosa 
Muotri Margherita 
Damiano Pietro  

Insegnante  
Insegnante  
Insegnante  
Insegnante  
Insegnante 
Coll. Scol. 

Preposti  Docenti tutti  Docenti tutti  
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4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

La scuola ha sede in Via XXV Aprile a PICERNO, all’interno dell’area urbana comunale.  

In virtù della nuova riorganizzazione scolastica, l’edificio ospita attualmente la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria. La distribuzione delle sezioni della primaria, come nel seguito dettagliato, è su due livelli a 

seguito della riapertura di parte del livello seminterrato (livello terra) dell’edificio, oggetto di recenti lavori 

ed adeguamenti ad opera dell’amministrazione comunale.   
L’accesso al lotto di pertinenza, completamente recintato, è garantito dalla strada comunale di Via XXV 

Aprile al livello terra e di Via Paschiera a livello seminterrato.  Le aree di  raccolta per emergenze che 

necessitano di evacuazione si sono individuate nei  cortili antistanti il fabbricato, su ampio spazio scoperto, 

privo di ostacoli o impedimenti.  L’affluenza giornaliera alla scuola, avviene da piazzale esterno e tramite 

un ampio ingresso con comunicazione diretta alle aree a verde di pertinenza scolastica.  L’edificio presenta 
una rampa di nuova installazione con struttura in metallo e rivestimento in legno lamellare, posta 

all’esterno sul perimetro sud ovest, e protetta dagli agenti atmosferici da struttura in vetro e metallo, a 

servizio dei flussi in entrata e uscita delle classi della scuola primaria posizionate al piano seminterrato. La 

stessa scala viene utilizzata quale collegamento tra i due livelli per consentire un percorso coperto agli 

allievi della primaria nell’orario della refezione e condurli nell’ambiente dedicato alla mensa. I percorsi di 

esodo risultano rettilinei e di facile ed immediata comprensione.  

  

L’orario scolastico si articola come di seguito dettagliato:   

  Infanzia  Primaria  

Ingresso  ore 8:25 (lun -ven)  ore 8:25 (lun -ven)  

Uscita  ore 16:25 (lun -ven)  ore 16:25 (lun -ven)  

Mensa   ore 12:25 – 13:25  ore 12:25 – 13:25  

 

Operativamente si distinguono le seguenti aree :  

Piano Terra  Verifica requisiti  

Ambiente  mq  D.M. 18/12/1975 Norme 
per l’edilizia scolastica  

D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica  

Coeff. 1,8 mq/allievo  Coeff. 0,4 persone/mq ambienti 
comuni  

Max 26 persone aula  

- Salone/attività libere  120,00  /  - 48 persone  

- Aula 1  67,52  - 37 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,84  /  /  

- Aula 2  66,25  - 36 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,84  /  /  

- Aula 3  74,30  - 41 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,84  /  /  

- locale di servizio  18,90  /  /  

- corridoio  90,00  /  /  

- disimpegno d’ingresso  8,52  /  /  

- locale di servizio  10,75  /  /  

- locale di servizio  11,60  /  /  

- cucina e servizi annessi  100,00  /  /  
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- Refettorio  172,00      /  - 70 persone  

- corridoio  90,00  /  /  

- Aula 4  72,61  - 40 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,84  /  /  

- Aula 5  73,84  - 41 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,84  /  /  

- Aula 6  71,44  - 39 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,84  /  /  

- corridoio  102,00  /  /  

- Aula 7  68,77  - 38 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,87  /  /  

- Aula 8  66,64  - 37 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,87  /  /  

- Aula 9  66,64  - 37 allievi  - max 26 persone  

- servizi annessi  9,87  /  /  

  

Piano Seminterrato   Verifica requisiti  

Ambiente  mq  D.M. 18/12/1975 Norme 
per l’edilizia scolastica  

D.M. 26.8.92, Norme di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica  

Coeff. 1,8 mq/allievo  Coeff. 0,4 persone/mq ambienti 
comuni  

Max 26 persone aula  

- Atrio/attività libere  111,00  /  - 20 persone  

- Aula 1  44,41  - 25 allievi  - max 26 persone  

- Aula 2  35,93  - 20 allievi  - max 26 persone  

- Wc  5,80  /  /  

- Wc H  5,25  /  /  

- Wc prof.  5,25  /  /  

- Wc e anti WC  9,80  /  /  

- Aula sostegno  11,70  - 20 allievi  - max 26 persone  

  

Nelle planimetrie affisse nelle classi, nei corridoi o zone comuni della scuola, oltre a desumersi le ubicazioni 

e destinazioni delle diverse aree scolastiche, sono riportate le seguenti informazioni :  

  

- Ubicazione delle Uscite di emergenza;  

- Individuazione (colorata in verde) dei percorsi di esodo;  

- Ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, ecc.);  

- Individuazione delle aree di raccolta esterne;  

- Indicazione della segnaletica di sicurezza;  

- Individuazione di tutti i locali del piano;  

- Individuazione dell’interruttore elettrico generale di piano e generale.  
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All’interno dell’edificio la distribuzione delle aree e l’individuazione dei conseguenti percorsi per l’esodo in 

emergenza è stata definita in funzione della presenza contemporanea del personale e degli alunni della 

scuola materna e della scuola primaria, sui due livelli del plesso. 

 

 
5. ADDETTI  

RIF. COGNOME/ NOME MANSIONE 

Scuola dell’INFANZIA  

1 CAIVANO Eunice Docente Livello terra 

2 CAPACCIO Rosaria Docente 

3 FRASCOLI Serena Docente 

4 GIAMBROCONO Maria Pia Docente 

5 GIUDICE Patrizia Docente 

6 GUARINO Antonia Docente 

7 LAMBIASE Carmen Docente 

8 LETTIERI Carmela Docente 

9 LOPEZ Mariolina Docente 

10 MARINO Donata Docente 

11 PACE Rocchina Docente 

12 RICCIO Gigliola Docente 

13 TIRONE Angela Rocchina   Docente 

Scuola Primaria VVX APRILE 

1 BARRILE Maria Insegnante  
 
 
Livello terra/ 
seminterrato 

2 CAPECE Angela Rosaria Insegnante 

3 CAPECE Annunziata Insegnante 

4 CICCARONE Luisa  Insegnante 

5 CICCARONE Maddalena Insegnante 

6 CURCIO Angiolina Insegnante 

7 CURCIO Carmelina Insegnante 

8 DIMICHINO Rosa Insegnante 

9 FORLENZA Silvana Insegnante 

10 GIANBROCONO Maria Pia Insegnante 

11 MUOTRI Margherita Insegnante 

12 PAPPALARDO Anna Insegnante 

13 POTENZA Giuseppina Insegnante 

14 SALVIA Marirosa Insegnante 

15 SORDETTI Francesca Insegnante 

16 TAMMONE Anna Rosa Insegnante 

17 TOMASIELLO Concetta Insegnante 

18 TURDO Donata Insegnante 

19 VALENTE Giuseppina Insegnante 

PERSONALE ATA 

1 DAMIANO Pietro Coll. Scolastico 

2 LUCIANO Maria Antonietta Coll. Scolastico 

3 RUSSO Anna Coll. Scolastico 

4 TANCREDA Rocchina Coll. Scolastico 

5 TETA Carmela Coll. Scolastico 

6 TETA Maria Coll. Scolastico 
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6. STATISTICHE INFORTUNI 

 
Non si registrano infortuni né insorgenze di malattie professionali. Non si mancherà ad ogni modo di 
richiamare l’attenzione dei dipendenti sull’esigenza di operare sempre con la massima cautela e nel 
rispetto delle regole comportamentali dettate, non confidando mai eccessivamente sull’esperienza pure 
maturata in anni di attività.  

 
7. MACCHINE PRESENTI NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

 Fotocopiatore 

 Tel/fax 

 Macchina del caffè 

 TV – videoregistratore 

 
8. SOSTANZE IMPIEGATE (Collaboratori scolastici)  
 

Sostanza Impiego Scheda di 
sicurezza 

Frase di 
rischio 

Simbolo Consigli di 
prudenza 

Quantità 
media  

semestrale 

CANDEGGINA LINDOR  
ml 2000 

Detergente 
Igienizzante 

Sulla 
confezione 

R36/38, 
R31, R50 C    

S2, S25, S46, 
S50, S61 

Pz 6 

BAGNO PLUS 
ml 1000 

Anticalcare gel per 
bagno 

Sulla 
confezione 

R36/38, 

C   

S2, S26 Pz 6 

ULTRA POWER 
ml 750 

Detergente super 
sgrassante 

Sulla 
confezione 

/ / S2 Pz 6 

WC 
ml 750 

Anticalcare per WC Sulla 
confezione 

R36/38, 31 

C   

S2, S25, S50 Pz 6 

MOP 
ml 750 

Detergente 
lavapavimenti 
igienizzante 

Sulla 
confezione 

/ / S2, S25, S46 Pz 10 

SWIFT Detergente 
sanificante  

Sulla 
confezione 

/ / S2, S46 Pz 6 

 
Dall’esame delle schede di sicurezza dei  prodotti utilizzati nonché per i quantitativi, il rischio chimico 
valutato per i collaboratori scolastici può ritenersi MODERATO. Si farà comunque i modo di assicurare 
formazione, informazione sulla corretta manipolazione dei prodotti e sul loro corretto stoccaggio, nonché 
sull’abbigliamento adatto da utilizzare nella fase specifica, richiamando continuamente l’attenzione degli 
operatori sull’uso dei dispositivi di protezione individuali consegnati. Nello specifico guanti in lattice, 
camice protettivo e scarpe antiscivolo. 

 
9. MATERIALI DI SCARTO 
 
L’Istituto Scolastico ha istituito la raccolta differenziata dei rifiuti, facendo riferimento, quale criterio di 
identificazione, alla classificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). 
Per questo motivo sono operativi un numero adeguato di contenitori, chiaramente differenziati, dedicati 
alla raccolta differenziata dei rifiuti.  
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10. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal  

- Dirigente Scolastico: dott. Vincenzo Vasti 
- Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Maria D’Amore 

 
La consultazione : 

- Il Rappresentante della Sicurezza fra i Lavoratori: ins. Antonietta Magrino 
 

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i 
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
L’intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a: 
1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte 
2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) 
3. identificare i lavoratori esposti 
4. quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) 
5. definire le priorità degli interventi necessari 
6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie. 
 

 
10.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) 
Tale fase è stata eseguita attraverso una breve ma dettagliata descrizione di tutte le attività che vengono 
svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro. 
La valutazione ha riguardato i rischi che sono risultati ragionevolmente prevedibili. 
E’ stato opportuno fare una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: 
quelli ben noti per i quali si sono identificate prontamente le misure di controllo e i rischi per i quali è stato 
necessario un esame più attento e dettagliato. 
L’identificazione dei fattori di rischio è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e 
standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da 
quanti a diverso titolo hanno concorso all’effettuazione della stessa valutazione: Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, Rappresentante alla Sicurezza fra i Lavoratori, altre figure sono state utilmente 
consultate nel merito (docenti, non docenti, responsabili di laboratorio, ecc.) 
Questo procedimento ha consentito di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente 
noti ma anche all’esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l’attività lavorativa.Si 
è avuto cura di controllare l’influenza che su tale identificazione ha potuto esercitare la percezione del 
rischio che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell’abitudine al rischio 
o dell’eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali. 
 
10.2 Identificazione dei lavoratori esposti 
In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione si è evidenziato il 
numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente e come gruppo 
omogeneo. 
 
10.3 Quantificazione dei rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) 
La quantificazione e la relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell’entità di esposizione e dalla 
gravità degli effetti, infatti il rischio può essere visto come il prodotto tra la probabilità P di accadimento 
per la gravità del danno D:  

R=PxD 
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle probabilità riferendosi ad una 
correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento 
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indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle esposizioni/lavorazioni che potrebbero 
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  
Di seguito è riportata la scale delle Probabilità: 
 

Livello Criteri 

Improbabile L’anomalia da eliminare potrebbe causare un danno solo in concomitanza di 
eventi poco probabili e indipendenti. 
Non sono noti episodi già verificatisi. 

Possibile L’anomalia da eliminare potrebbe causare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di 
più eventi sfavorevoli ma potenzialmente verificabili: sono noti solo rarissimi 
episodi già verificatisi.  

Probabile  L’anomalia da eliminare potrebbe causare un danno anche se in modo non 
automatico e/o diretto. 
E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un 
danno  

Altamente probabile Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi del 
danno ipotizzato.  
Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella struttura 
in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili. 

 
Per quanto concerne l’entità del danno si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno stesso. Di 
seguito è riportata la scala dell’Entità del Danno: 
 

Livello Criteri 

Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 
rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

Modesto Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche 
lunga ma reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

Significativo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente 
parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 
Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice del Rischio nella quale ad ogni casella 
corrisponde una determinata condizione di Probabilità/Entità del danno. Viene di seguito riportata la 
matrice che scaturisce dalle suddette scale: 
 

Legenda di Rischio Danno 
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 Elevato 
P

ro
b

ab
ili

tà
 

Improbabile (1) 1 2 3 4 

Possibile (2) 2 4 6 8 

Probabile (3) 3 6 9 12 

Altamente probabile 
(4) 

4 8 12 16 

 
La definizione della scala di gravità del danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno dello 
stesso ed individua le azioni correttive: una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza 
per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione 
da adottare. 
 

Classe di Rischio Priorità d’intervento 

 
Elevato 

(12 R 16) 

Azioni correttive immediate 
Intervento da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente 
necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà 
previsto l’onere dell’intervento stesso. 

Notevole 
(6R 9) 

Azioni correttive da programmare con urgenza 
Intervento da realizzare in tempi relativamente brevi, anche successivamente 
a quelli stimati con priorità alta. 

 
Medio 

(3R 4) 

Azioni correttive da programmare a medio termine 
Intervento da inserire in un programma a medio termine ma da realizzare 
anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo insieme ad interventi 
più urgenti.  

Basso 
(1R 2) 

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

 
Il significato che si intende attribuire alle valutazioni è di due ordini: 

o individuare, per ogni gruppo omogeneo, i pericoli di maggior rilievo per probabilità di accadimento 
o per gravità del danno che ne può conseguire, anche al fine di stabilire un criterio di massima per 
la definizione della priorità di intervento; 

o disporre di un indice valutativo utilizzabile nel monitoraggio della efficacia delle attività di 
prevenzione, nella ripetizione periodica della valutazione sarà in tal modo possibile verificare il 
progressivo miglioramento di tali indici per ogni gruppo omogeneo, nonché di volta in volta 
approfondire quali elementi di dettaglio ne abbiano determinato la evoluzione. 

 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
1. eliminazione dei rischi; 
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
3. combattere i rischi alla fonte; 
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 
5. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 
In base alle indicazioni ricevute ed all’analisi dei rilievi effettuati è stato possibile identificare e stimare i 
pericoli potenziali in termini di gravità e probabilità nonché le possibili interazioni con i lavoratori esposti. 
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11. AREE OMOGENEE – MANSIONI 
 
L’attività nel suo complesso, ai fini di una individuazione organica delle fonti di pericolo e dei fattori di 
rischio, si può suddividere per aree di lavoro omogenee così individuate: 

 Collaboratori scolastici  

 Personale docente  

 Attività didattica teorica 

 Laboratori  

 Gestione delle emergenze 

 
Rischi / Mansione Collaboratori scolastici Personale docente 

Rischio fisico     

Rischio chimico    

Rischio da movimentazione manuale dei carichi    

Rischio elettrico     

Rischio stress da lavoro correlato     

Rischio da videoterminali   

Gestione delle emergenze     

 

 
 
12. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
In questa parte, che si sviluppa con la descrizione delle aree omogenee di rischio, vengono fornite 
indicazioni su: 

 I pericoli ed i rischi correlati rilevanti ai fini della sicurezza 

 Le persone esposte al rischio 
 
La suddivisione per aree omogenee è stata effettuata analizzando l’organizzazione del lavoro. 
Sono classificati i fattori di rischio nei seguenti gruppi: 

a) Fattori fisici (rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione) 
b) Fattori chimici (sostanze pure, composti, preparati, miscele) 
c) Fattori biologici (virus, batteri, ecc.) 
d) Fattori connessi con il rischio di infortunio (carenza di attrezzature, condizioni ambientali, 

mancanza DPI, comportamento dei lavoratori) 
e) Fattori organizzativi (fatica fisica) 

 
Vengono inoltre: 

 Stimati i rischi tenendo conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure preventive o cautelari 
esistenti 

 Decise le nuove eventuali misure che debbono essere introdotte per ridurre i rischi, oppure, 
nell’impossibilità di stabilire immediatamente dette misure, gli studi e gli approfondimenti da 
intraprendere per definire nuove misure di prevenzione e protezione. 
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12.1 Collaboratori scolastici 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e 
sorveglianza nei confronti degli alunni prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli oltre all’accoglienza del 
pubblico. Inoltre si occupa della pulizia dei locali dell’istituto nonché della loro custodia e sorveglianza, oltre a svolgere 
alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di cancelleria, ecc.). I rischi a cui è 
sottoposto il personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio e agli aspetti 
organizzativi (rischi trasversali). 
 
Attrezzature e macchine 
Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono: 
Scope, strizzatori, palette per la raccolta, guanti, secchi, stracci, ecc. Scale portatili 
Queste attrezzature sono utilizzate in vario modo per le pulizie. 
Le scale a disposizione devono essere conformi con le prescrizioni di sicurezza e tenute in buono stato di 
manutenzione. 

 

FATTORI DI RISCHIO VALUTATI EVENTI POSSIBILI 

1. Rischio elettrico 
2. Rumore 
3. Microclima 
4. Illuminazione  
5. Rischio chimico 
6. Rischio da Movimentazione manuale 

dei carichi 
7. Rischio infortunistico 
8. Rischio stress da lavoro correlato 
9. Rischio incendio e gestione delle 

Emergenze  
 

A. Elettrocuzione 
B. Ipoacusia 
C. Condizioni di discomfort 
D. Inciampi, cadute a livello 
E. Irritazioni, intossicazioni 
F. Lesioni a carico dell’apparato muscolo scheletrico 
G. Inciampi, scivolate o urti 
H. Tagli, abrasioni, cadute, ecc..   
I. Affaticamento, stanchezza, disagio, sociopatia, aggressività 
J. Panico, disorientamento, mancamenti 
K. Rischi legati alla mancanza di formazione ed informazione del 

personale che in caso di emergenza può avere un ruolo operativo.  
 

STIMA DEI RISCHI 

Secondo la possibilità di accadimento per probabilità e gravità si rilevano i seguenti rischi: 

ACCADIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CONSEGUENZE A B C  D E F G-H I J-K 

PROBABILITÀ 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

MAGNITUDO 3 1 3 2 2 2 2 2 3 

RISCHIO 3 2 3 4 2 4 4 2 6 

Misure di prevenzione individuate 

 Formazione ed informazione sulle posture ergonomiche e sulle metodiche operative per la pulizia dei locali loro 
affidati e sull’utilizzo delle varie utenze elettriche presenti; 

 Dotazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e formazione del personale; 

 Fornitura dei DPI necessari (camici, guanti, scarpe, ecc.); 

 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica; 

 Dotazione di semplici attrezzi leggeri ed estensibili per le pulizie interne dei vetri delle finestre raggiungibili ad 
una certa altezza da terra, in sostituzione delle scali portatili; 

 Utilizzo di procedure, per alcune attività strettamente legate alla pulizia dei locali quale per l’appunto, la pulizia 
dei vetri esterni dell’istituto; 

 I quantitativi di liquidi infiammabili, (ad esempio l’alcol), che per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è 
consentito detenere complessivamente, all’interno del volume dell’edificio, ed in appositi armadi metallici 
controllati dal personale quotidianamente. 

 Rispettare il divieto di fumo 

DPI (utilizzati) 

 Scarpe antiscivolo  UNI EN 345-344 
 Guanti UNI EN 374 
 Camice protettivo UNI EN 347 
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FATTORI DI RISCHIO VALUTATI* 
 Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche, 

per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro, il rischio di natura elettrica diventa più 
rilevante nei casi, in cui l’impianto elettrico non prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti 
indiretti (interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico), in maniera meno 
frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può determinare un pericolo di 
tranciamento. 

 Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non idoneo dell’illuminazione di 
alcuni locali o passaggi.  

 Antincendio e Gestione delle Emergenze: è evidente l’importanza fondamentale delle procedure di gestione 
delle emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità 
delle persone presenti.  

 Attrezzature utilizzate: non utilizzo di attrezzature idonee per l’attività da svolgere o per il cattivo stato di 
manutenzione di queste (ad esempio le scale portatili).   

 Sostanze utilizzate: nelle attività di pulizia dei locali sono utilizzate sostanze e prodotti detergenti che espongono 
gli addetti ad un rischio di natura chimica per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo delle sostanze stesse 
MODERATO. 

 Condizioni microclimatiche: possono nella maggior parte dei casi essere dovute all’assenza o ad un errato 
dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento il che comporta spesso 
temperature nei locali troppo calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro. 

 Attività svolta: relativamente all’attività di pulizia dei servizi igienici, di assistenza ad alunni portatori di handicap 
nell’uso dei servizi e per attività di sorveglianza all’aperto  
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12.2 Personale docente - Attività didattica teorica 
Dipendente:  Insegnante 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è l’insegnante. La sua attività è caratterizzata dallo 
svolgimento di lezioni avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e di attrezzature quali la  
lavagna. Essa ha inoltre la responsabilità degli allievi durante lo svolgimento della propria attività. 
 
Attrezzature e macchine 
Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono: 
Lavagna (in ardesia; plastificata…) Lastre sulle quali si scrive con gesso, pennarelli, ecc. 
LIM (pannello connesso ad hardware) 

 

FATTORI DI RISCHIO VALUTATI* EVENTI POSSIBILI 

1. Rischio elettrico 
2. Rumore 
3. Microclima 
4. Illuminazione  
5. Rischio infortunistico 
6. Rischio Posturale 
7. Rischio da sostanze utilizzate  
8. Rischio stress da lavoro correlato 
9. Rischio incendio e gestione delle 

Emergenze  
 

A. Elettrocuzione 
B. Ipoacusia 
C. Condizioni di discomfort 
D. Inciampi, cadute a livello 
E. Inciampi, scivolate o urti 
F. Sovraccarichi al sistema dorso lombare per posture incongrue 
G. Irritazioni, sensibilizzazioni   
H. Affaticamento, stanchezza, disagio, sociopatia, aggressività 
I. Panico, disorientamento, mancamenti 
J. Rischi legati alla mancanza di formazione ed informazione del 

personale che in caso di emergenza può avere un ruolo operativo.  
 

STIMA DEI RISCHI 

Secondo la possibilità di accadimento per probabilità e gravità si rilevano i seguenti rischi: 

ACCADIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CONSEGUENZE A B C  D E F G H I-J 

PROBABILITÀ 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

MAGNITUDO 3 1 3 2 2 2 2 2 3 

RISCHIO 3 2 3 4 2 4 2 4 6 

Misure di prevenzione individuate 

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni; 

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

 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica; 

 Prevedere apposite canaline e/o spirali portacavi  in modo da disporli, in maniera raggruppata e sicura  

 Ripristino o sostituzione di interruttori non idonei presenti nelle aule del plesso; 

 Regolare secondo le reali esigenze i sistemi di condizionamento/riscaldamento dell’aria e dotare le finestre di 
tende e schermi parasole; 

 Applicare sui gradini delle scale (dove mancanti) apposite bande antiscivolo; 

 Effettuare pulizia e controllo costante dei gradini esterni per evitare scivolamenti o cadute sia in condizioni di 
emergenza che in condizioni di ordinario deflusso; 

 Favorire condizioni di illuminamento e di pronto intervento adeguati, attraverso una periodica e sistematica 
attività manutentiva, degli impianti ed attrezzature di emergenza. 

 Controllare che tutte le vie di passaggio e di esodo siano sempre sgombre da eventuali ostacoli evitando 
l’accantonamento di materiali e attrezzature non utilizzati 

 Ripetere le esercitazioni per la gestione delle emergenze con cadenza superiore a quella prevista dalla norma 

 Ripetere periodicamente l’addestramento sulle procedure di emergenza ed evacuazione con particolare 
riferimento alla gestione dei disabili. 

 Monitorare i risultati e gli adeguamenti previsti nella valutazione del rischio da stress lavoro correlato 

DPI (utilizzati) 

 / 
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FATTORI DI RISCHIO VALUTATI* 

 Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di attrezzature elettriche 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), in maniera 
meno frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può determinare un pericolo 
di tranciamento.  

 Utenze elettriche: il rischio è legato al numero di prese a disposizione quando le stesse vengono sovraccaricate. 

 Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non idoneo dell’illuminazione di 
alcuni locali o passaggi. Le situazioni di discomfort possono essere legate al non corretto livello di illuminamento 
delle aule, o legati alla presenza di elevati contrasti di luminanza nel campo visivo del docente dovuti alla 
mancanza, alle finestre, di tende parasole (eccessivo affaticamento della vista, mancanza di tende/schermi 
protettivi) 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. 

 Antincendio e Gestione delle Emergenze: è evidente l’importanza fondamentale delle procedure di gestione 
delle emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità 
delle persone presenti. Rischi legati alla mancanza di formazione ed informazione del personale che in caso di 
emergenza ha un ruolo operativo. 

 Rischio posturale: i docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni 
che possono sovraccaricare la colonna vertebrale.  

 Arredi di servizio: rischi  legati alla qualità e alla quantità di arredi in dotazione (arredi non rispettanti i criteri di 
ergonomia e/o non completamente integri). 

 Rumore: il rischio è legato più che al contesto urbano in cui l’edificio scolastico è inserito, alle condizioni in cui si 
svolge l’attività didattica, in particolare al numero degli allievi presenti in aula ed agli spazi a disposizione per lo 
svolgimento delle lezioni; per il comparto in esame i livelli di esposizione sono tali da generare soltanto situazioni 
di discomfort.  

 Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad 
un errato utilizzo degli impianti di condizionamento/riscaldamento (temperature nei locali troppo calde o troppo 
fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro). 

 Sostanze utilizzate: è possibile che in caso di persone particolarmente sensibili l’utilizzo di gessi da lavagna, 
pennarelli particolari o solventi per la detersione delle superfici si sviluppino allergie 

 Organizzazione del lavoro: la ripetitività delle attività, nonché la scarsa valorizzazione dell’acquisizione della 
professionalità nel corso degli anni possono provocare situazioni di stress. A queste cause di stress legate 
all’ordinamento del personale docente, si aggiunge quello più specifico legato all’attività svolta quali 
l’Incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità da assumere  ed in particolare la costante e continua 
vigilanza degli alunni nonché le modalità e la costanza dei  rapporti interpersonali con allievi, docenti e genitori. 
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12.3  Personale docente -  Attività di Laboratorio  
Dipendente:  Insegnante 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
L’attività “Tecnico-Pratica” di cui trattasi, viene svolta nelle medesime aule alla didattica. Tale attività è rappresentata: 

 dal disegno, dall’attività di modellazione (plastilina e affini), cartapesta, cartonaggio, intelaiatura;  
In generale, il rischio associato a tali esercitazioni pratiche risulta molto contenuto, in quanto la tipologia di sostanze e 
attrezzature utilizzate se pur da impiegarsi con le dovute accortezze, non destano effettive problematiche di grave 
pericolo. 
Attrezzature e macchine 
Colori ad acqua, a cera; matite, righe, squadre; fogli da disegno, compensato o tela, materiale plastico (plastilina).  
Sono tutti materiali di consumo per lo svolgimento di attività grafiche. I colori sono anallergici e i supporti sono già 
predisposti con forma e dimensione desiderata. 

FATTORI DI RISCHIO VALUTATI* EVENTI POSSIBILI 

1. Rischio elettrico 
2. Rumore 
3. Microclima 
4. Illuminazione  
5. Rischio infortunistico 
6. Rischio Posturale 
7. Rischio da sostanze utilizzate  
8. Rischio stress da lavoro correlato 
9. Rischio incendio e gestione delle 

Emergenze  
 

A. Elettrocuzione 
B. Ipoacusia 
C. Condizioni di discomfort 
D. Inciampi, cadute a livello 
E. Inciampi, scivolate o urti 
F. Sovraccarichi al sistema dorso lombare per posture incongrue 
G. Irritazioni, sensibilizzazioni   
H. Affaticamento, stanchezza, disagio, sociopatia, aggressività 
I. Panico, disorientamento, mancamenti 
J. Rischi legati alla mancanza di formazione ed informazione del 

personale che in caso di emergenza può avere un ruolo operativo.  
 

STIMA DEI RISCHI 

Secondo la possibilità di accadimento per probabilità e gravità si rilevano i seguenti rischi: 

ACCADIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CONSEGUENZE A B C  D E F G H I-J 

PROBABILITÀ 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

MAGNITUDO 3 1 3 2 2 2 2 2 3 

RISCHIO 3 2 3 4 2 4 2 4 6 

Misure di prevenzione individuate 

 Evitare l’uso di eventuali attrezzature a disposizione non idonee all’uso che se ne fa; 

 Mantenimento di condizioni microclimatiche ed illuminotecniche idonee all’attività svolta; 

 I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature per 
riporre materiali in sicurezza. 

 Divieto di fumare, bere ed alimentarsi nei laboratori; 

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni; 

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

 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica; 

 Ripristino o sostituzione di interruttori non idonei presenti nelle aule del plesso; 

 Migliorare i sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria e dotare le finestre di tende e 
schermi parasole; 

 Il  deposito delle sostanze (coloranti, colla ecc) presenti deve avvenire in armadio con chiave (apribile quindi solo 
dal docente e/o personale preposto) separati per liquidi e solidi; 

 Ogni sostanza presente deve essere facilmente identificabile da etichettatura chiara e leggibile applicata sul 
contenitore;   

 Verifica dello stato di conservazione o di eventuale scadenza delle attrezzature e delle sostanze utilizzate durante 
l’attività; 

 Assicurare la presenza attenta e costante del docente durante le attività di laboratorio per impedire l’utilizzo 
improprio degli strumenti a disposizione e quindi evitare ferimenti accidentali non legati all’attività didattica 

 Indurre negli studenti la consapevolezza del rischio attraverso una preparazione teorica sull’uso degli strumenti e 
delle sostanze,  

 Fornitura e utilizzo dei DPI necessari (guanti, mascherine). 
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DPI (utilizzati) 

 / 

 
FATTORI DI RISCHIO VALUTATI* 
1. Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche, 

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), in 
maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può determinare un 
pericolo di tranciamento. 

2. Illuminazione generale come fattore di sicurezza: Le situazioni di discomfort possono essere legate al non 
corretto livello di illuminamento delle aule, o legati alla presenza di elevati contrasti di luminanza nel campo 
visivo del docente dovuti alla mancanza, alle finestre, di tende parasole (eccessivo affaticamento della vista, 
mancanza di tende/schermi protettivi).  

3. Immagazzinamento degli oggetti: il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro 
eccessivo caricamento che comporta la possibilità che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o che da 
questi cada il materiale che vi è stato disposto. Molto contenuto è, invece, il rischio associato alla tipologia di 
sostanze immagazzinate che, anche nel caso in cui fossero tossiche o infiammabili, non sono mai presenti in 
quantità tali da costituire un effettivo pericolo. 

4. Condizioni microclimatiche le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad 
un errato dimensionamento degli impianti di condizionamento / riscaldamento il che comporta spesso 
temperature nei locali troppo calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più 
raramente, scarso ricambio di aria 

5. Attrezzature utilizzate: in relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività del 
laboratorio quasi ultimi potrebbero essere in quantità non sufficiente alle reali esigenze e/o non idonei all’uso 
specifico poiché non rispettanti i criteri di ergonomia e/o completamente integri. Una preparazione teorica 
sull’uso degli strumenti, induce negli studenti la consapevolezza del rischio. 

6. Sostanze utilizzate: nel laboratorio possono essere utilizzate colle, solventi, colori, ecc., che espongono le 
persone presenti nei locali ad un rischio chimico: per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo delle sostanze 
stesse. 

7. Antincendio e Gestione delle Emergenze: è evidente l’importanza fondamentale delle procedure di gestione 
delle emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità 
delle persone presenti.  
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13. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
D.M. 26.08.92 Norme di Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
 
Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), del D.Lgs 81/078, il datore di lavoro: 
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, 
lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) tenendo conto delle 
dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti 
nei decreti di cui all’articolo 46 del decreto; 
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure 
predisposte e i comportamenti da adottare; 
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, 
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per 
la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore 
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto 
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio 
presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. 
L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla 
valutazione dei rischi. 
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.  Essi devono essere 
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e 
dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. 
 

 

13.1  Primo soccorso 
 
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità 
produttiva, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di 
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i 
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di 
rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di 
adeguamento. 
Nell’edificio sono presenti n. 2 cassette di primo soccorso e addetti al primo soccorso, antincendio e 
gestione delle emergenze. Si farà in modo da controllare il contenuto delle cassette con cadenza bimestrale 
e si ripeterà periodicamente l’aggiornamento della formazione alla squadra di primo soccorso e gestione 
delle emergenze. 

 

13.2  INFORTUNI: gestione e disciplina 
 
Cosa fare in caso di infortunio o di malore. 
 
1) Infortunio/malore a persona adulta:  

- Gli alunni devono avvertire immediatamente l’insegnante di classe o altra persona adulta e rendersi 
disponibili per eventuali compiti assegnati dall’insegnante di classe o persona adulta. 
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- In caso di incidente lieve, l’adulto infortunato deve medicarsi (se è in grado di farlo), ovvero, 
chiedere il soccorso dell’incaricato del servizio interno di pronto soccorso, ove presente.  

- In caso di infortunio/malore non lieve, l’adulto infortunato deve ricorrere al vicino presidio medico 
o al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso.  

- Nel caso in cui l’adulto infortunato grave non sia autonomo, sarà attivato il 118 per richiedere 
l’invio di un’ambulanza e sarà assistito, fino all’arrivo dell’ambulanza, da collega o persona adulta.   
 

2) Infortunio/malore ad alunno: 
- L’insegnante o persona adulta valuterà con la massima attenzione la gravità della situazione, 

chiederà il soccorso dell’incaricato del servizio interno di pronto soccorso, ove presente, e, in 
relazione alla gravità, si porranno in essere gli interventi più idonei, che potranno andare dalla 
semplice disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali al ricovero urgente al pronto 
soccorso. 

- Se l’alunno infortunato è grave, l’insegnante o la persona adulta ricorrerà al vicino presidio medico 
o ad un qualsiasi medico disponibile* o al pronto soccorso dell’ospedale per le cure del caso, 
attivando, se necessario, il 118 per richiedere l’invio di un’ambulanza (*per lo scopo, nei registri di 
classe devono essere segnati i recapiti telefonici dei medici di famiglia degli alunni).  

- Contemporaneamente, l’insegnante o persona adulta contatterà telefonicamente i genitori, 
affinché siano  informati delle condizioni del figlio e possano intervenire immediatamente (per lo 
scopo, nei registri di classe devono essere segnati i recapiti telefonici dei genitori, a cura dell’ufficio 
di segreteria). 

-  L’alunno, che viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso, sarà accompagnato dai genitori o, 
in assenza di questi, dall’insegnante o da persona adulta.   
 

3) Altre azioni da attivare: 
- NON LASCIARSI PRENDERE DAL PANICO E MAI LASCIARE SCOPERTI DI VIGILANZA GLI ALUNNI! 

Dovendo assistere l’alunno infortunato o il collega adulto infortunato, l’insegnante, con l’ausilio dei 
collaboratori scolastici, affiderà gli alunni della propria classe e/o della classe del collega 
infortunato, ad altri colleghi, provvedendo all’occorrenza alla distribuzione degli alunni in più classi. 

- Avvisare, appena possibile, l’ufficio di segreteria, che ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico. 
- Da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, è opportuno evitare di provvedere 

personalmente, di propria iniziativa, al trasporto dell’alunno o adulto infortunato, salvo casi, 
attentamente valutati, di estrema necessità, urgenza ed impossibilità di adottare le soluzioni di cui 
sopra (irreperibilità dei genitori o del medico di famiglia o di qualsiasi altro medico, eccessivo 
ritardo dell’ambulanza)  
 

4) Adempimenti burocratici: 
Dopo avere assicurato all’alunno o all’adulto infortunato le cure necessarie, l’insegnante o la 

persona adulta presente si preoccuperà degli adempimenti di seguito riportati: 
 

a) Elementi di informazione sull’infortunio. E’ necessario, in caso di infortunio, assumere 
immediatamente – e comunque entro le 24 ore successive – tutte le notizie più significative 
sull’incidente stesso. A tale scopo, il personale presente dovrà:  

 consegnare all’ufficio di segreteria una relazione scritta sull’accaduto, che dovrà contenere: 
- le generalità dell’infortunato e, se alunno, classe e ordine di scuola frequentato; 
- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora; 
- presenza dell’insegnante e nominativi di altre persone presenti, le quali saranno invitate, dall’ufficio 

di segreteria, a rilasciare dichiarazione sull’accaduto; 
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. 

N.B. E’ necessario redigere la relazione anche in caso di incidenti lievi, per evitare che, nel caso di successive 
complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l’assicurazione non sia 
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stata regolarmente attivata e, quindi, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e 
del suo personale.  

 
b) Procedura per la denuncia dell’infortunio: 

 Il registro degli infortuni. Appena ricevuto la relazione sull’infortunio, il primo adempimento 
amministrativo obbligatorio dell’ufficio di segreteria è l’annotazione cronologica dell’evento sul 
registro dell’infortunio. L’annotazione è obbligatoria per gli infortuni che comportano un’assenza 
dal lavoro (o dalle lezioni) di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. 
Sul registro, che va tenuto utilizzando tutte le regole valide per la tenuta di un documento ufficiale, 
vanno annotati: nome e cognome dell’infortunato, qualifica professionale, cause e circostanze del 
fatto, data di abbandono dal lavoro o della frequenza se trattasi di alunno, data di rientro e quanto 
richiesto dalle voci dello stesso registro.  

N.B. L’art. 53, comma 6, Dlgs 81/2008 (che non ha subito modifiche dal decreto correttivo 106/2009) 
stabilisce che fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp (Sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) restano in vigore le disposizioni relative al 
registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Conseguentemente, fino alla 
predetta data i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornati i registri infortuni in essere 
(inserendo anche gli eventi che determinano l’assenza di un solo giorno) e dovranno continuare ad istituire il 
registro (vidimato dall’Asl, fatta eccezione per quelle regioni che ne hanno abolito la vidimazione, vedi 
Lombardia) per ogni nuova unità produttiva – sede - filiale - cantiere ecc. Si ricorda che dal giorno in cui 
decorrerà la predetta abrogazione tutti i registri infortuni in essere dovranno essere conservati per quattro 
anni dall’ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla data di vidimazione o, nelle regioni ove la 
vidimazione non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di lavoro sul registro stesso. 

 

 La denuncia dell’infortunio. Il secondo adempimento è la denuncia dell’infortunio. Il Dirigente 
Scolastico, che deve essere immediatamente messo al corrente dell’infortunio occorso ad un 
dipendente o ad un alunno, avvalendosi dell’ufficio di segreteria, deve denunciare l’infortunio: 

- all’INAIL competente per territorio, tramite il SIDI, secondo la procedura ormai consolidata, quando 
l’infortunio è causa di inabilità al lavoro (o frequenza in caso di alunno) superiore a tre giorni, 
compreso quello dell’evento.  

N.B. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione infortunio deve essere trasmessa all’INAIL 
esclusivamente per via telematica. Si veda nota INAIL del 22 gennaio 2013 Prot. Inail 
60002.22/01/2013.0000725. Inoltre, sembrerebbe che debbano essere obbligatoriamente denunciati, ai soli 
fini statistici ed informativi, anche gli infortuni con prognosi di un giorno, escluso quello dell’evento. 
 

Il datore di lavoro (dirigente scolastico) ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione, 
corredata da certificato medico, entro due giorni da quello di ricezione del certificato medico. A 
questi fini, il certificato medico sarà regolarmente protocollato e l’assistente amministrativo vi 
indicherà anche l’ora di ricezione. 

N.B. Mentre l’art. 53 del TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali prescrive l’obbligo di denuncia entro due giorni da quello di ricezione del certificato 
medico, il TU sulla sicurezza (D. L.vo 81/2008, integrato con D. L.vo 106/2009) prescrive entro 48 ore dal 
ricevimento del certificato medico. Perciò, l’ufficio di segreteria, nella persona incaricata, invierà la 
denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello di ricezione del certificato medico. 
 
 La denuncia all’INAIL va trasmessa a mezzo posta certificata.  

 
- all’Autorità di Pubblica Sicurezza (o al Comando dei Carabinieri) del Comune in cui l’infortunio si è 

verificato, indipendentemente dalle ipotesi relative all’assicurazione INAIL e, quindi, in ogni caso di 
infortunio che abbia come conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro (o alla frequenza se trattasi 
di alunno) superiore a tre giorni. I termini e le modalità della denuncia sono quelli  ricordati per la 
denuncia all’INAIL. Nel Comune di Falconara Marittima, privo di ufficio di Pubblica Sicurezza la 
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denuncia dovrà essere presentata al Sindaco del Comune. E’ possibile e anzi consigliabile utilizzare 
anche per tale denuncia il modello predisposto dall’INAIL.  

- alla Compagnia assicuratrice con la quale la Scuola stipula l’assicurazione per la copertura degli 
infortuni e della responsabilità civile.  
 
N.B. Alla Compagnia assicuratrice, entro tre giorni da quando è avvenuto l’evento, va comunicato, 
tramite mail con ricevuta di ritorno, anche l’infortunio di un solo giorno per il quale è stata 
consegnata la relazione del docente, trasmettendo tutta la documentazione necessaria, ivi 
compreso il certificato medico non appena in possesso.  
L’ufficio di segreteria è tenuto ad informare l’infortunato delle condizioni assicurative.    

 
c) Termini per la presentazione delle denunce e dei certificati medici: 

 Denuncia di infortunio. Di fatto, anche se normalmente la conoscenza dell'evento da parte del 
datore di lavoro precede l'acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può 
essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce 
solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere 
allegato alla denuncia. 
La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento centrale agli effetti della notizia 
dell'evento lesivo e, secondo anche l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione penale, 
sentenza n. 11928 del 12/12/1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua 
ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della 
denuncia. 
Ai fini del computo dei termini entro cui inviare la denuncia/comunicazione (2 giorni), l'I.N.A.I.L., 
con la circolare del 02 aprile 1998, n. 22, conferma l'applicabilità delle regole generali dettate dal 
nostro ordinamento: in particolare il giorno di ricezione del primo certificato medico non si 
computa nella durata del termine (dies a quo non computatur in termino). Conseguentemente i 2 
giorni utili per l'inoltro della denuncia di infortunio sul lavoro si computano dal giorno 
immediatamente successivo alla data di ricevimento del primo certificato medico. 
Esempio: primo certificato medico ricevuto dalla Scuola il giorno 10. La denuncia deve essere 
presentata all'I.N.A.I.L. entro il giorno 12 successivo. 
Qualora il primo certificato medico di infortunio rechi una prognosi fino a tre giorni, l'obbligo di 
denuncia sorge solo se il lavoratore presenta un ulteriore certificato medico che attesta la mancata 
guarigione nei primi tre giorni: il termine decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento del 
certificato di continuazione. 
Se il termine scade in giorno festivo (domenica o altro giorno festivo infrasettimanale) la denuncia 
può validamente essere effettuata entro il primo giorno successivo non festivo. La giornata di 
sabato è considerata, agli effetti, giornata feriale, anche nel caso di settimana lavorativa distribuita 
su cinque giorni lavorativi. Ne consegue che non subisce differimenti il termine che scade il sabato. 

 Denuncia di infortunio mortale o di infortunio con pericolo di morte. Ove l'evento lesivo abbia 
causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia all’INAIL deve essere fatta per 
telegrafo (o via fax) entro ventiquattro ore dal momento dell'infortunio (art. 53, comma 2, del 
TU). Entro lo stesso termine di 24 ore la denuncia è trasmessa all’Autorità di P.S., via fax, qualora se 
ne conosca il numero, o tramite raccomandata RR. Data la generalità del dettato normativo, la 
valutazione in merito all'effettivo “pericolo di morte” deve essere sempre confermata dall'area 
medico-legale prima di procedere alla notificazione dell'illecito amministrativo. 

d) Fascicolo personale. L’ufficio di segreteria predisporrà apposito fascicolo dell’incidente, dove deve 
essere custodita tutte la documentazione (corrispondenza proveniente dall’infortunato, 
corrispondenza con INAIL e PS, corrispondenza con USP, documentazione di natura assicurativa, 
documentazione sanitaria, relazione infortunio, ecc). 
 

5) Infortunio durante le visite guidate e i viaggi di istruzione: 

 Obblighi da parte del personale accompagnatore: 
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- prestare assistenza all’infortunato (adulto o alunno); 
- far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’infortunato in 

ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 
- trasmettere con la massima urgenza e via mail/fax all’ufficio della segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi, da consegnare al rientro in originale; 
- consegnare all’ufficio di segreteria eventuali ricevute di spese sostenute. 

 Obblighi dell’ufficio di segreteria: 
- registrare l’infortunio sull’apposito Registro Infortuni;  
- assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la dichiarazione del docente o di chi ha 

assistito all’infortunio e inviare, nei termini stabiliti, la denuncia/comunicazione di infortunio, con 
allegata documentazione medica, a I.N.A.I.L. competente (Enna) per fax o lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, ad autorità di P.S. (del luogo dove è avvenuto l’infortunio) tramite lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, se la prognosi è superiore a tre giorni, ed alla Compagnia 
assicuratrice, anche se la prognosi è inferiore o uguale a tre giorni, con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno;  

- in caso di morte o pericolo di morte come da punto precedente: Denuncia di infortunio mortale o 
di infortunio con pericolo di morte;  

- adempiere gli altri obblighi burocratici di cui al punto 4). 
 
6) Infortunio in itinere. A differenza del personale scolastico, che, una volta entrato nel campo di 
applicazione della tutela, è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non 
collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), 
col solo limite del “rischio elettivo”, cioè il rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo 
svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, gli alunni delle scuole 
non sono tutelati in casi di infortunio durante il tragitto casa-scuola e viceversa (se non trasportati dal 
Comune); quindi, in caso di incidente in itinere, non occorrerebbe inoltrare denuncia all’INAIL, ma solo 
all’assicurazione della scuola. Anche per questo tipo di infortunio si confermano gli adempimenti di cui al 
punto 4).  
 
Tuttavia, come detto nella precedente circolare, poiché è compito della sede INAIL verificare e stabilire se 
l'evento infortunistico occorso all'alunno rientri nella tutela assicurativa ai sensi del Testo Unico INAIL e delle 
suddette circolari, l’ufficio di segreteria comunicherà alla sede INAIL l’infortunio, qualora ne ricorrano le 
condizioni (prognosi superiore a 3 giorni). 
 
7) Rientro a scuola dell’infortunato. L’alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla 
prognosi, a meno che il genitore non presenti apposita richiesta regolarmente assunta al protocollo della 
scuola (vedi allegato), corredata da certificazione medica, nella quale si attesti che il medesimo, nonostante 
l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura ecc.) è 
idoneo alla frequenza scolastica. 
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13.3  Prevenzione incendi 
 
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, 
diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza 
della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro 
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. 
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni 
concernenti la prevenzione incendi di cui al T.U., per l’edificio scolastico si farà riferimento ai decreti dei 
Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, ed in particolar 
modo al D.M. 10 marzo 1998  per i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle 
emergenze nei luoghi di lavoro ed al D.M. 26.08.92 Norme di Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.  
 
Classificazione: in relazione alle presenze effettive contemporanee di alunni, personale docente e non 
docente la scuola è di tipo 1 (numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone) 
 
Ubicazione: L’edificio, indipendente e costruito per tale specifica destinazione, isolato da altri, seppur 
all’interno del contesto urbano, non è ubicato in prossimità di attività che comportino gravi rischio di 
incendio e/o esplosione.  
 
Accesso all’area: Gli accessi all’area sono tali da consentire l’intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco 
(requisiti minimi di cui al punto 2.2. del D.M. 26/08/1992). 
 

13.3.1  Misure di evacuazione in caso di emergenza 
 
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone presenti siano 
numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento 
l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la 
responsabilità del dirigente scolastico. Nello specifico le sezioni che presentano numero superiore a 25 
sono ospitate in aule le cui porte hanno larghezza almeno di 1,20 m e si aprono nel verso dell’esodo senza 
creare impedimenti al regolare deflusso dei presenti nei corridoi e negli atri verso il luogo sicuro stabilito. 
Tale condizione è verificata altresì per tutti gli ambienti del plesso scolastico 
 
Ad oggi le sezioni risultano così composte:  

Piano Ordine 
Scolastico 

Sezione N. allievi 
 

Ambiente Totale 
ordine 

scolastico 

Totale piano 

 
 

Livello Terra 
 
 

 
Scuola 

dell’Infanzia 

3/A 21 Aula 1  
 

130 
 
 

 

 
 
 
 
 

217 
 

4/A 21 Aula 2 

5/A 24 Aula 3 

5/B 24 Aula 4 

4/B 20 Aula 5 

3/B 20 Aula 6 

Docenti 13 13 

Coll. Scol. 3 3 

Scuola 
Primaria   

4^P 24 Aula 7  
58 5^P 19 Aula 8 

1^P 15 Aula 9 

Docenti 12 12 

Coll. Scol. 1 1 
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Livello 

Seminterrato 

 
Scuola 

Primaria   

3^P 9 (1H) Aula 1 23 
 

 
 

33 
4^P 14 (2H) Aula 2 

Docenti 8 8 

Coll. Scol. 2 2 

 
Totale Plesso 

 
250 

 

  ALUNNI  DISABILI  DOCENTI  NON DOCENTI  TOTALE  

Infanzia  130 *0  13  3  146  

Primaria Livello primo  58  *0  12 1  71  

Primaria Livello terra  23  *3 8 2  33 

TOTALE  211  *3  33  6  253*  

* max affollamento ipotizzabile a solo vantaggio della sicurezza  

Tale numero di presenze contemporanee è da considerarsi durante il normale svolgimento dell’attività 

didattica dalle ore 8:25 alle ore 16:25.  

Durante l’orario mensa, dalle 12:00 alle 14:00, la stima può incrementarsi di circa il 10% del massimo 

affollamento ipotizzato, per la presenza di fornitori e personale esterno.  

L’edificio scolastico, è provvisto di almeno n. 2 vie di uscita per piano verso luogo sicuro (spazio scoperto 
esterno), per piano, verso cui confluiscono tutti i presenti, risultando ad ogni modo  idoneo al numero di 
presenze contemporanee nell’edificio in conformità al punto 5.6 del D.M. 26/08/92 – Vedasi planimetria 
allegata. 
 
Tutte le porte frequentate dagli allievi e le vie di uscita presentano larghezza singola non inferiore a due 
moduli (80 m) misurata nel punto più stretto della luce.  
La lunghezza delle vie di uscita, misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale 
frequentato dagli allievi e dal personale docente e non docente,  risulta in ogni punto dell’edificio inferiore 
a 60 m. 
 
 
13.3.2  Spazi a rischio specifico 
Nell’edificio si individuano due ambienti destinati rispettivamente a mensa e cucina, che risultano 
rispondere ai requisiti di sicurezza antincendio ed alle normative vigenti richiesti per la specifica attività, 
con un  sistema di vie di uscita, separato da quelle utilizzate per la regolare attività didattica. 
 
Nell’edificio scolastico sono altresì presenti: 

- Impianto elettrico di sicurezza alimentato da sorgente distinta da quella ordinaria  
- Sistema di allarme per l’evacuazione in emergenza 
- Estintori portatili 
- Idranti 
- Segnaletica di sicurezza 

 
 
13.3.3 Misure di prevenzione e protezione 
Con l’obiettivo di garantire le corrette condizioni di sicurezza antincendio saranno previste una serie di 
misure di prevenzione e protezione. 
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Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l’attenzione del personale sui rischi di incendio più 
comuni ed impartendo al riguardo precise disposizioni, per contribuire alla sicurezza di tutti. 
La prevenzione incendi comincia dalla pulizia e dall’ordine, occorre conservare ogni cosa al proprio posto e 
riordinare il posto di lavoro, in questo modo si evita inoltre di intralciare le vie di esodo e si renderanno più 
sicuri e semplici gli eventuali interventi di soccorso. 
Durante l’attività lavorativa ogni addetto dovrà porre particolare attenzione ed estrema prudenza nelle 
modalità di impiego di fiamme libere e fonti di calore. 
Le apparecchiature elettriche devono essere utilizzate con metodi e modalità d’uso corretti, secondo 
quanto specificato nei libretti d’uso e manutenzione dei costruttori, rispettando i divieti ed evitando i 
sovraccarichi di corrente dell’impianto, per esempio con l’inserimento di più apparecchi elettrici in un’unica 
presa. 
La lunghezza dei cavi elettrici volanti deve essere limitata, l’integrità della guaina isolante controllata 
frequentemente ed i cavi devono essere fissati per evitare il tranciamento. 
Ogni lavoratore deve segnalare tempestivamente ogni guasto o irregolarità dell’impianto elettrico e delle 
apparecchiature elettriche alla divisione tecnica, ad esempio se producono scintille e calore o sono 
danneggiate, se gli apparecchi elettrici si surriscaldano o producono ronzii. 
Evitare di gettare nell’ambiente sigarette e fiammiferi, rispettare il divieto di fumare, prima di lasciare un 
luogo nel quale è consentito fumare (all’esterno), ognuno deve accertarsi che non ci siano sigarette accese. 
Prima di allontanarsi dal posto di lavoro è opportuno che ogni addetto controlli che tutte le porte e le 
finestre siano chiuse, che restino in funzione solo le apparecchiature elettriche obbligatorie e non vi siano 
fiamme libere accese. 
Il lavoratore ha l’obbligo di non spostare gli estintori dai posti assegnati, di segnalare le irregolarità rilevate 
e di evidenziare la manomissione di pulsanti e/o l’inefficienza di segnali. 
Si ricorda di non impiegare mai mezzi di estinzione incendi ad acqua su materiale elettrico sotto tensione, 
ma se necessario si raccomanda di staccare sempre la tensione elettrica prima di intervenire. 
In caso di un principio di incendio innescato su un prodotto infiammabile è opportuno tenersi ad una 
distanza di sicurezza e tentare prima possibile di estinguere l’incendio impiegando l’estintore a CO2. 
Per gli addetti alle emergenza: Gli addetti all’emergenza devono controllare il manometro degli estintori a 
polvere ed il cartellino su cui il manutentore annota le proprie verifiche, quando passano davanti ad un 
estintore. È opportuno che tale ispezione sia svolta almeno una volta al mese per tutti gli estintori della 
struttura e che l’addetto segnali eventuali anomalie riscontrate al manutentore. 
Negli estintori a polvere la lancetta del manometro deve essere sempre nella fascia verde e la polvere deve 
essere sostituita quando diventa compatta, negli estintori senza manometro, ad anidride carbonica o ad 
alogenati, il controllo si basa esclusivamente sulla verifica del peso, che deve rimanere costante. Effettuare 
formazione ai sensi dell’ art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/08. dare mandato a ditta esterna qualificata alle 
verifiche di estintori. 
 
Vie di esodo: 

 garantire sempre l’utilizzo in sicurezza delle vie di esodo; 

 controllare che le porte sulle vie di uscita si aprano facilmente (ufficio); 

 provvedere alla verifica periodica dell’illuminazione di emergenza; 

 

Mezzi di spegnimento: 

 provvedere alla verifica semestrale degli estintori  

 

Misure antincendio: 

 controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori 

tensione. 

 controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi. 
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Manutenzioni: 

 provvedere alla manutenzione periodica semestrale/annuale per gli impianti (elettrico, 

riscaldamento, emergenza, idrico antincendio) rivolgendosi a personale esperto. 

 

Informazione, formazione e addestramento: 

 assicurare la necessaria formazione per tutti coloro che devono intervenire in caso di emergenza 

antincendio. Integrare la formazione per l’istituzione della squadra degli addetti alle misure e lotta 

antincendio con corso ai sensi dell’art. 37, comma 9 del D.Lgs 81/08 e del D.M. 10/03/98.  

Provvedere ad esercitazione di evacuazione e spegnimento biennale. 
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14. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO 

 
Le misure di miglioramento sono state ben definite e programmate concentrando gli sforzi su temi ben 
definiti e tenendo presenti: 
 

 Le stime dei rischi effettuate nel presente documento; 

 L’urgenza in relazione al rischio corrispondente; 

 Le risorse economiche disponibili; 

 Le azioni immediate che concretamente possono intraprendersi. 
 
Le misure di seguito indicate comprendono quelle necessarie per migliorare ulteriormente situazioni già 

conformi (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica). 
 
Per quanto di competenza:  

Misure programmate 
Presumibile esecuzione 

entro il 

Provvedere ad esercitazione di evacuazione. Semestrale 

Integrare il pacchetto di medicazione delle cassette di pronto soccorso 
verificandone periodicamente il contenuto 

Semestrale 

Liberare le vie di passaggio e di esodo da eventuali accantonamenti di materiali, 
sostanze e/o attrezzature non in utilizzo. 

Subito 

Verifica dello stato dei luoghi, e della conformità alla normativa vigente di tutti gli 
ambienti del plesso e delle attrezzature e degli impianti presenti, come da 
istruzioni impartire agli addetti 

Sempre 

Garantire la sicurezza degli ingressi eliminando eventuale fogliame in accumulo o 
ghiaccio in caso di condizioni meteorologiche avverse. 

All’occorrenza 

Richiamare la formazione ai lavoratori Annuale 

Integrare la composizione della squadra di emergenza provvedendo alla 
formazione degli addetti alla gestione delle emergenze 

Giugno 2018 

 
 

DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Effettuare la manutenzione periodica di attrezzature, impianti e presidi antincendio verificando il registro 
dei controlli periodici 

Verificare l’impianto di illuminazione di emergenza 

Effettuare manutenzione all’impianto di riscaldamento 

Effettuare pulizia delle pertinenze esterne al plesso periodicamente.  

Acquisire il certificato di prevenzione incendi per il plesso scolastico 

Sostituire i banchi, le sedie e le cattedre che presentano rotture 

Sostituire le lampade a neon non funzionanti nei corridoi e nelle aule predisponendo un piano di controllo 
delle plafoniere in tutti gli ambienti, a cominciare dalle aule. 

Dotare i locali di servizio di idonei armadietti metallici per la corretta conservazione dei prodotti utilizzati 
per la pulizia degli ambienti scolastici, sostituendo quelli attualmente in uso. 

Proteggere gli spigoli vivi 
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15. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il presente documento è composto di n° 30 pagine, ed è stato elaborato dal Dirigente Scolastico, con 
l’assistenza e la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico                                          ________________________________ 
  
 
 
Il Responsabile del Servizio   di Prevenzione e Protezione         ________________________________   
 
 
 
 
Per presa visione 
 
Il Rappresentante della  Sicurezza tra i Lavoratori                    ________________________________       
 
 

 
 
 
Picerno, lì 16 Gennaio 2018 
 
 
 
 
 


