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IL RIESAME DEL DOCUMENTO VIENE EFFETTUATO CON PERIODICITA’ BIENNALE O IN CASO DI 

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.  

 

 

FIRME DI ATTESTAZIONE DATA CERTA 

 

Il presente documento rappresenta la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 

lavorativa svolta presso l' ISTITUTO SUPERIORE “DOMIZIA LUCILLA", ed è stato redatto a seguito dell’ultimo 

sopralluogo e riunione annuale di prevenzione. 

La valutazione dei rischi è stata eseguita dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell' Istituto. 

Per la valutazione del rischio e per la stesura del presente documento, l' Istituto  si è avvalso della collaborazione dell’Ing. 

Napolitano Carmine,  che ricopre il ruolo di R.S.P.P. all’interno della struttura scolastica con regolare contratto di consulenza. 

Questo documento redatto nel mese di settembre 2021 mette in evidenza tutte le attività o le condizioni di rischio 

attualmente presenti.  

 

Ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 i sottoscritti attestano che il presente documento di valutazione dei rischi 

è stato redatto nella data riportata nell’intestazione  della prima pagina. 

 

 

Il Datore di lavoro -  Dirigente Dott.ssa Maria Adele De Caro 
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Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Carmine Napolitano 
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Copia con firme autografe depositata in segreteria. 

 

Tale documento è di proprietà e di uso esclusivo  dell’ ISTITUTO SUPERIORE “DOMIZIA LUCILLA” sito in  - Via 

Cesare Lombroso 118 ROMA, e, in quanto tale, è dallo stesso adottato nell'ambito della sua struttura specifica. 

 

Non è pertanto divulgabile senza preventiva autorizzazione scritta. 
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DATI GENERALI 

 

 

Denominazione/Rag. sociale ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

Descrizione ISTITUTO ISTITUTO ALBERGHIERO E AGRARIO 

Codice fiscale 97110170582 

ASL competente RMB  

Rappresentante Legale Dirigente Dott.ssa Maria Adele De Caro 

 

Sedi Operative 

 

Indirizzo Sede Centrale VIA CESARE LOMBOSO, 118 

Indirizzo  1 plesso Alberghiero VIA VINCI, 1 

Indirizzo 2° plesso Agrario VIA DOMIZIA LUCILLA, 76 

Indirizzo Sede Serale VIA CESARE LOMBOSO, 118 

PERC. II LIV. SEZ CARC VIA CASAL DEL MARMO 

 

 

L' I.I.S. "Via Domizia Lucilla", Municipio XIX, Distretto 27° è composto da tre sedi + una sezione istituto carcerario: 

 

Sezione Alberghiera - Zona Torrevecchia: Via Cesare Lombroso, 118 

  https://goo.gl/maps/FbA2yVRoVV52 

 

Sezione Alberghiera (Succursale) - Zona Torrevecchia: Via Vinci, 1 

 https://goo.gl/maps/6GMT86ev6eQ2 

Entrambi le sedi sono raggiungibili con il trasporto pubblico tramite la Metropolitana Linea A (Fermata Battistini) - Ferrovia 

FM3 (Fermata Monte Mario) - Autobus (916,995,46,49,546,913,997,998)  

 

Corso SERALE Sezione Alberghiera - Zona Torrevecchia: Via Cesare Lombroso, 118 

Presso l’ Istituto sono attivi  i percorsi di Istruzione per Adulti di secondo livello (ex. Corso serale), indirizzi Enogastronomia 

e Agricoltura e Sviluppo Rurale. I percorsi sono rivolti a tutti i maggiorenni che abbiano interrotto gli studi e vogliano 

completare la propria formazione e ai maggiori di anni 16 impossibilitati a frequentare il corso diurno. 

Le competenze acquisite attraverso precedenti esperienze scolastiche, anche parziali, verranno valutate e riconosciute, così 

come le esperienze professionali svolte in ambiti coerenti con l'indirizzo di studi.  Al termine del secondo periodo didattico è 

possibile conseguire la qualifica regionale relativa all’indirizzo frequentato dallo studente .  

 

ORARIO 

La normativa in materia di corsi serali è regolata dal DPR 263/12, che prevede un orario scolastico ridotto rispetto ai corsi 

diurni, possibilità di frequentare “a distanza” una parte del monte orario e riconoscimento di crediti scolastici e formativi 

attraverso i quali si può ottenere l’esonero dalla frequenza di alcune materie. Nell'Istituto il corso si svolge per cinque g iorni 

alla settimana, dal lunedì al venerdì, per un totale di 22 ore dalle 16.00 alle 20.00/21.00. 

Inoltre il 20% di ogni modulo può essere fruibile on line, e sono possibili assenze fino al 25% del monte ore totale. 

 

 

 

Sezione Agraria - Zona Balduina: Via di Domizia Lucilla, 76 

https://goo.gl/maps/NXHHJ74yr6D2 

E’ raggiungibile con la metro A (fermata Valle Aurelia), con la linea ferroviaria Roma –Viterbo FM 3 (fermata Appiano), con 

autobus linea 990, 999, 913, 907, 991. 

 

 

 

Essendo la struttura generale molto estesa, la politica del Dirigente Scolastico ritiene utile la creazione del Sistema di gestione, 

perché attraverso il contributo delle risorse umane affidatarie di compiti connessi alla Sicurezza e curando la formazione si 



 
 

possa in modo più capillare intervenire a sostegno di una cultura della Prevenzione per favorire l’applicazione diffusa del 

dettato normativo.  

Coerentemente con i sistemi di Progettazione del Piano dell’Offerta Formativa, viene progettato anche il Sistema di Gestione 

della Sicurezza, pertanto si definisce la seguente politica in materia di sicurezza:  

 

       1. La direzione si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi 

di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori e degli alunni, come parte integrante della propria attività e come 

impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda.  

       2. Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda e si impegna affinché:  

- gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali;  

- tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro 

responsabilità in materia di SSL;  

- tutti gli alunni siano indirizzati ed educati alla cultura della sicurezza per se stessi e per gli altri attraverso il rispetto dei 

Regolamenti emanati  

- tutta la struttura partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza 

assegnati  

       3. Le scelte del POF sono orientate da fondamenti culturali che prevedano educazione alla salvaguardia dell’ambiente, alla 

tutela della persona, al benessere psicofisico e alla creazione di un ambiente educativo sereno e sicuro, coerentemente con le 

Linee guida deliberate dal Consiglio di Istituto. 

 

SOPRALLUOGO 

 

Il sopralluogo all’interno dell’unità scolastica è stato effettuato in data 01/09/2021; durante la visita l’ R.S.P.P., Ing. 

Carmine Napolitano, accompagnato dal Dirigente Scolastico e dai responsabili di plesso, hanno visitato tutti i locali 

raccogliendo informazioni utili inerenti all’organizzazione dell’istituto, le condizioni di sicurezza, eventuali procedure e aspetti 

di sicurezza generali. 

Nel corso del sopralluogo è stata presa nota di ogni probabile fonte di rischio all’interno ed all’esterno della struttura, e di tutte 

le notizie utili alla stesura del DVR e sono state effettuate delle verifiche sui presidi antincendio descritte in seguito. 

A seguito della emergenza sanitaria Covid 19 tutte le aule sono state sistemate utilizzando i banchi in dotazione rispettando il 

distanziamento sociale di 1 m di distanza tra gli alunni e 2 m dal docente, ove possibile. Si fa presente che la situazione di 

emergenza dovrebbe durare fino al 31/12/2021. 

Tutti gli spazi utili sono stati utilizzati o vengono utilizzati per piccoli gruppi di lavoro e si utilizzeranno il più possibile gli 

spazi esterni. 

La situazione emergenziale ha indotto la scuola a procedure di emergenza prontamente affrontate tramite l’acquisto di materiale 

idoneo all’ emergenza. 

Sono stati acquistati detergenti e saponi a base di alcool o detergenti e disinfettanti apposti all’ ingresso dell’istituto e nei bagni.  

Sono stati rimodulati gli orari gli ingresso e di uscita dall’ edicio. Per evitare l’assemblamento sono stati utilizzati, oltre 

l’accesso principale dell’edificio, le scale di emergenza o gli accessi secondari.   

Si allega planimetria degli accessi. Dispencer igienizzanti ed idonea cartellonistica sono stati posizionati ad ogni accesso. 

Sono stati affissi decaloghi e documenti utili come richiesto dalla legge in caso di emergenza sulle porte di ingresso dell’istituto. 

Sono stati acquistati DPI quali mascherine e guanti monouso e sono stati consegnati a tutto il personale e vengono consegnati 

ogni qualvolta se ne ravveda la necessità o venga fatta richiesta.  

Informativa sul corretto utilizzo dei DPI è stata caricata sul sito della scuola e comunque un vademecum sintetico è stato affisso 

all’ ingresso della scuola. Chiunque riceva il materiale DPI firma un foglio di consegna che viene conservato dalla segreteria. 

Sono stati acquistati pannelli divisori in plexiglass per le postazioni della segreteria e l’accesso al personale esterno sarà limitato 

solo alle urgenze e casi indifferibili. 

Anche i docenti non potranno entrare nelle segreterie e dovranno inviare a mezzo mail eventuali comunicazioni o richieste.  

La sanificazione quotidiana degli ambienti è affidata ai collaboratori scolastici muniti di idonei DPI e di appositi prodotti tutti 

forniti dalla scuola. Qualora se ne ravveda la necessità di una sanificazione più approfondita verrà contattata una ditta 

specializzata e la certificazione dell’avvenuta sanificazione sarà resa pubblica sul sito della scuola, come avvenuto nell’ anno 

scolastico 2020/21. 

Ai collaboratori è stato effettuato un corso di formazione ed informazione (CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

DEI LAVORATORI SUL RISCHIO BIOLOGICO (ANTICONTAGIO COVID-19) da seguire on line sulla piattaforma esafad 

accreditata nazionale ed ente bilaterale. Corso di formazione dei lavoratori, ai sensi degli artt. 37 e 266 del D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i., correttivo D.Lgs. 106/09, della durata di 4 ore.  

Il referente Covid-19 è stato individuato nella figura dell’ASPP di plesso. 

Come su richiesta del Dirigente scolastico, la DSGA, attiverà dei turni di pulizia quotidiana di tutti gli ambienti scolastici.  

Modalità di svolgimento e scaglionamento degli ingressi e delle uscite e tutte le iniziative per contrastare l’epidemia saranno 

evidenziate in allegato al DVR 

+SI ALLEGA AL DVR  

1. PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA– COVID-19  A.S. 21/22 

2. REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

3. ORGANIGRAMMA SICUREZZA 



 
 

PREMESSA 

 

Le schede di seguito riportate sono riepilogative dello stato di fatto riscontrato al momento del sopralluogo. Sono riepilogative 

a gruppi omogenei di ambienti, strutture, attrezzature e impianti presenti nell’edificio considerato (servizi igienici, scale, 

ambienti di lavoro, ecc..). Quando nelle schede sono contrassegnate caratteristiche opposte (secondo esodo/contrario esodo; 

buone/non buone; presenti/assenti; idoneo/non idoneo) significa che esse sono state entrambe riscontrate all’interno del gruppo 

omogeneo preso in considerazione (scale, ambienti di lavoro, impianti, videoterminali,ecc..). Eventuali particolari non 

evidenziabili nelle schede vengono riportati nella sezione “NOTE” e nei verbali di sopralluogo.  

 

 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Il Dirigente scolastico è tenuto a conservare in sede i documenti indicati ai punti successivi.  

La richiesta di quelli mancanti viene inoltrata agli organi competenti almeno una volta ogni anno scolastico. 

-Documentazione che l’Amm.ne dovrà fornire: 

SICUREZZA DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI 

 

Verificato 

SI 

 

No 

Richiedere 

Certificato di agibilità della 

struttura 
 T.U.L.L.SS. art. 221 e successive 

modificazioni 

 DPR 22.5.1994 n° 425 (art. 4) 

Comune in cui è 

ubicato l’edificio 

Conformità della 

destinazione d’uso 

 

 

 

 

X 

Certificato di Prevenzione 

Incendi (CPI) 
 Legge 151/2011 

 DPR 26.5.1994 n° 689 tab. B p.to 

6 > 500 add. 

 DM 16.2.82 

 Legge 7.12.84 n° 818 

 DPR 19.7.86 n° 577 

 D.L. 27.8.94 n° 514 proroga 

NOP 180 gg. 

 DM 16.8.92 prev incendi edil. 

Scolastica 

 Legge 26.7.65 n° 966 

 Legge18.7.80 n° 406 

(regolamento esecuzione) 

Comando Provinciale 

dei VV.FF. 

Esame progetto 

Sopralluogo di verifica 

Installazione segnaletica 

conforme DPR 8.6.82 n° 

524 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti antincendio 
 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in 

possesso dei requisiti 

professionali (art. 3) 

Verifica di conformità alle 

norme di prevenzione 

incendi 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Denuncia dell’impianto di 

terra (mod. B – scheda rosa) 
 DPR 547/55 art. 328 

 DM 18.12.75 p.to 5.4.3. 

ISPEL (dal 15.6.94). 

Le verifiche 

periodiche sono 

effettuate dal PMIP 

Effettuata entro 30gg dalla 

messa in funzione. 

Verifica conformità norme 

CEI almeno biennale 

  

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti elettrici 
 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 Legge 1.3.68 n° 186 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in 

possesso dei requisiti 

professionali (art. 3) 

Verifica rispondenza 

dell’impianto alle Norme 

CEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Denuncia dell’impianto di 

protezione contro le scariche 

atmosferiche  

 DPR 547/55 art. 40 

 DM 18.12.75 p.to 5.4.6. 

 DPR 26.5.59 n. 689 tab. B p.tp 6 

> 500 add 

ISPESL (dal 

15.6.94). 

Le verifiche 

periodiche sono 

effettuate dal PMIP 

Effettuata entro 30gg dalla 

messa in funzione. 

Verifica conformità 

Norme CEI 81 – 1 

(autoprotezione almeno 

biennale) 

  

 

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti di protezione 

contro le scariche 

atmosferiche 

 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 Legge 1.3.68 n° 186 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in 

possesso dei requisiti 

professionali (art. 3) 

Verifica rispondenza 

dell’impianto alle Norme 

CEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti radiotelevisivi 

ed elettronici 

 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 Legge 1.3.68 n° 186 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in 

possesso dei requisiti 

professionali (art. 3) 

Verifica rispondenza 

dell’impianto alle Norme 

CEI 

  

 

 

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti di sollevamento 

(ascensori, montacarichi) 

 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 Legge 1.3.68 n° 186 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in 

possesso dei requisiti 

professionali (art. 3) 

Verifica rispondenza 

dell’impianto alle Norme 

CEI 

 

 

 

 

        

 

 

 



 
 

 X 

 

…segue Tab.2 

SICUREZZA DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI 

 

Verificato 

SI 

 

No 

Richiedere 

Denuncia di installazione degli 

impianti di riscaldamento 
 DM 1.12.75 

Impianti nuovi 

Obbligatoria per impianti 

Potenzialità > 34.8 kw 

Impianti esistenti 

Obbligatoria per impianti 

Potenzialità > 116 kw verificare 

singolarmente per impianti con 

potenza fra 34.8 – 116 kw (artt. 

18 e 25) 

 Legge 9.1.1991 n° 10 

 DPR 26.8.1993 n° 412 

ISPEL 

Le verifiche periodiche sono 

effettuate dal PMIP 

Libretto di impianto 

e targa 
  

 

 

 
 

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti di riscaldamento 
 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 Legge 1.3.68 n° 186 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in possesso 

dei requisiti professionali (art. 

3) 

Verifica 

rispondenza 

dell’impianto alle 

Norme UNI-CIG 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti per il trasporto e 

l’utilizzazione del gas 

 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 Legge 1.3.68 n° 186 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in possesso 

dei requisiti professionali (art. 

3) 

Verifica 

rispondenza 

dell’impianto alle 

Norme UNI-CIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Dichiarazione di conformità 

degli impianti idrosanitari 
 Legge 5.3.90 n° 46 

 DPR 447/91 

 Legge 1.3.68 n° 186 

 D.L. 23.5.1995 (art. 11) 

Ditta installatrice in possesso 

dei requisiti professionali (art. 

3) 

Verifica 

rispondenza 

dell’impianto alle 

Norme di buona 

tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Autorizzazione sanitaria per la 

preparazione e/o 

somministrazione di pasti se 

all’interno dell’edificio è 

presente una mensa 

 Legge 30.4.1962 n° 283 e suo 

regolam. esecuzione 

 Legge 30.4.1962 n° 283 

 D.L. 26.3.1980 n° 327 

Sindaco del comune in cui è 

ubicato l’edificio 

Verifica del libretto 

di idoneità sanitaria 

degli addetti alla 

distribuzione dei 

pasti 

  

 

 

 

X 

Piano di eliminazione o 
superamento barriere 

architettoniche 

 Legge 30.7.71 n° 118 

 DPR 27.4.78 n. 384 

 Legge 9.1.89 n° 13 

 Legge 5.12.92 n° 104 (legge 

quadro) 

 DM 14.6.89 n° 236 

 Dlgs 2008 n° 81 

 Dlgs 19.3.96 n° 242 

Sindaco del comune in cui è 
ubicato l’edificio 

Verifica 
dell’accessibilità e 

della fruibilità degli 

spazi 

  
 

 

 

 

 

 

X 

Domanda di autorizzazione 

allo scarico 
 Legge 10.5.76 n° 319 

 Legge 24.12.79 n° 650 

Sindaco del comune in cui è 

ubicato l’edificio 

Verifica che gli 

scarichi non vadano 

in fognatura 

  

 

X 

 

 

Si fa presente che molta della documentazione consultata è irreperibile, incompleta e comunque scaduta. 

Documentazione richiesta: 

1. Certificati di agibilità della struttura  ed igienico sanitario  

2. Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) (e rinnovo) 

3. Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio 

4. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici (ex legge 46/90)   

5. Denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e verifiche periodiche di messa a terra 

6. Certificato di   conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e verifiche periodiche 

7. Certificato di conformità degli impianti radiotelevisivi ed elettronici 

8. Certificato di conformità degli impianti di sollevamento (ascensori, etc) verifiche periodiche 

9. Certificato di  conformità  degli impianti di riscaldamento 

10. Certificato di conformità degli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas 

11. Certificato di conformità degli impianti idrosanitari 

12. Autorizzazione sanitaria per la preparazione e/o somministrazione di pasti se all’interno dell’edificio è presente una 

mensa 

13. Schema di rete fognaria  con indicazione dello scarico in fogna  

14. Verifica periodica della potabilità ed contenuti a norma  di fluoro nelle acque potabili (Dlg.31/01) 

15. Scheda tecnica LINOLEUM (pavimenti resilienti) delle palestre    



 
 

16.  Attestati eventuali concernente il superamento di barriere architettoniche 

17. Certificato di collaudo scale emergenza esterne  

18. Certificazioni inerenti le attrezzature presenti nelle locali destinati ad attività sportive e loro verifiche periodiche  

19. Certificazioni inerenti le istallazioni fisse dei sussidi didattici (LIM,Lavagne etc.) 

20. VERIFICA CORPI ILLUMINANTI E ATTREZZATURE (CORRETTO FISSAGGIO) 

 

Inoltre a completamento di documentazione probatoria ai fini di eventuali accertamenti di Enti preposti a verifiche di controllo 

per prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro si richiedono ,nel rispetto delle rispettive cadenze temporali  di legge, le 

seguenti verifiche: estintori , dell’impianto idrico antincendi (idranti, naspi, attacchi autopompe VV.F.),l’impianto di 

illuminazione di sicurezza, l’impianto di allarme acustico, l’impianto elettrico e di efficienza della messa a terra , chiusura 

automatica porte tagliafuoco e loro blocco in apertura ,impianto produzione calore e sfogo fumi con impianto di rilevazione 

gas nel locali interessati( cucina , laboratori , ecc.) e  dell’ impianto di condizionamento.  

 

In particolare che si provveda, all’ aggiornamento delle nuove disposizioni secondo la normativa  DM 21 Marzo 2018 

per l’ edilizia scolastica. 

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’articolo 18 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 sancisce che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 

manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a 
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione 

tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, 

relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta 

del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.” 

E’ il caso, questo, dell’ Istituto SUPERIORE (edificio di proprietà dell’Ente ROMA CAPITALE), per il quale il 

Dirigente Scolastico (che esplica la funzione di datore di lavoro) ha rilevato, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, 

gli interventi necessari per garantire la sicurezza e gli standard minimi delle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di 

lavoro della sede dell’Istituto e ne ha trasmesso formale richiesta all’Amministrazione competente, tenuta all’attuazione degli 

stessi. 

Tutti gli interventi individuati dal Responsabile del S.P.P., a seguito dei sopralluoghi effettuati presso l’edificio in oggetto, 

sono stati adeguatamente evidenziati nel presente documento unitamente ai criteri seguiti nella valutazione dei rischi.  

1. GENERALITA’  

1.1 Finalità e contenuti del Documento 

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 

del 9 aprile 2008, n. 81. 

Esso contiene una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti 

all’interno della struttura presa in esame, finalizzata: 

 ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione 

 ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.     

I rischi presi in esame, in ottemperanza all’art. 28 del D. Lgs. 81/08, sono: 

 tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

 i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, 

 i rischi collegati allo stress lavoro-correlato (come da Accordo Europeo 8 ottobre 2004), 

 i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151), 

 i rischi connessi alle differenze di genere, 

 i rischi connessi all’età, 

 i rischi connessi alla provenienza da altri Paesi. 

La valutazione effettuata riguarda anche: 

 la scelta delle attrezzature di lavoro, 

 la scelta delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, 

 la sistemazione dei luoghi di lavoro. 

La valutazione ed il documento saranno rielaborati: 

 in occasione di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro per SS e SPP; 

 in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; 

 a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della SS e se ne evidenzino la necessità.



 
 

1.2 Dati identificativi dell’attività  

DATI GENERALI 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  

Popolazione scolastica 

Opportunità 

L’I.I.S. "Domizia Lucilla", opera nel territorio di Roma in un bacino d'utenza frammentario, soffre di elevato 

pendolarismo che pone la necessità di operare scelte funzionali adeguate. Nel territorio il tessuto produttivo è 

caratterizzato dalla presenza di insediamenti produttivi (strutture recettive alberghiere e ristorative, aziende agrarie, 

artigianali), di servizi (laboratori, centri commerciali, L'ambiente di provenienza degli allievi è quello di famiglie spesso 

monoreddito appartenenti al ceto medio (artigiani, operai, piccoli commercianti, impiegati, produttori agricoli). Alla 

luce delle realtà familiari e territoriali risulta estremamente importante tenere conto di alcuni elementi quali: la 

dispersione scolastica, lo svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della componente genitori, la vita e i problemi 

dell'Istituto, le problematiche giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro.   

Vincoli 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana (18,28%) consente, talvolta, alla scuola di attuare scambi 

multiculturali e interculturali. L'accoglienza e l'inclusione di alunni stranieri e' adeguata. Gli alunni disabili, oltre 100, 

sono coinvolti in tutte le attivita' e in laboratori specifici. Il rapporto alunni/insegnante e' determinato dall'alto numero 

di docenti di sostegno. Molti allievi provengono da contesti socio-economici svantaggiati. Cio' comporta: 1) difficolta' 

di comprensione linguistica; 2) difficolta' di acquisto di materiale scolastico (divise); 3) problemi di pendolarismo, con 

conseguente difficolta' del rispetto della puntualita'; 4) elevata percentuale di studenti provenienti dalla scuola 

secondaria di I grado con preparazione scolastica medio-bassa. 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

Negli ultimi anni nel Lazio si è registrata una maggiore cessazione di attività di impresa 

rispetto a quelle create.   

In questo quadro negativo, dovuto agli effetti della crisi economica si è registrata una crescita significativa nei settori 

servizi per l’accoglienza e ristorazione (+2,37%) ed una forte crescita anche nel settore delle coltivazioni agr icole. 

L’economia della provincia di Roma mostra un maggior grado di specializzazione nel settore delle coltivazioni agricole 

e della produzione di prodotti animali, che ha anche un peso importante sul totale delle imprese laziali.  

Risaltano le attività del settore di servizi di alloggio e ristorazione, legati alla collocazione geografica e alle opportunità 

imprenditoriali offerte dal mercato turistico. 



 
 

L’agricoltura mostra le tendenze positive evidenziate nelle ultime rilevazioni, continuando a registrare incoraggianti 

valori di crescita (+5,73 %, contro il +2,98% del 2013), a dimostrazione di come il comparto agricolo sia ritenuto una 

buona opportunità imprenditoriale per le nuove generazioni. 

Da sottolineare che la componente giovanile è ancor più rilevante nelle imprese del settore del commercio, degli 

alberghi e della ristorazione.  I dati sopra esposti, registrati nel 9° censimento delle industria e dei servizi del 2011 sono 

confortati dalla relazione dell’”Osservatorio economico della Camera di Commercio di Latina, che ha reso pubblici i 

dati Movimprese relativi all’anno 2014 evidenziando una crescita significativa delle imprese nel Lazio pari a +1,80%, 

a fronte del +1,39% del 2013. 

In termini di incidenza sul totale regionale, il 74,3% delle imprese registrate si concentra a Roma, Latina è la seconda 

provincia per numerosità e ospita il 9,4% del totale, cui seguono il 7,6%  di Frosinone, e il 6,2% di Viterbo. A Rieti si 

trova il 2,5% delle imprese della regione. 

L’ Istituto, attraverso i suoi indirizzi di studio risponde appieno alle richieste del territorio, anche nella situazione di 

crisi economica che il nostro Paese sta attraversando, per qualità e tipologia dell’offerta formativa. 

Vista la tipologia di indirizzo dell'Istituto, che prevede l'effettuazione di stages nel corso del percorso formativo, 

nell'ambito del municipio sono presenti molte strutture ricettive (alberghi, ristoranti, etc.) che danno la loro 

disponibilita' alla frequenza degli alunni di stage presso di loro. La Citta' Metropolitana ha contribuito al minuto 

mantenimento dell'edificio e alla messa in sicurezza di tutti i locali ivi compresi quelli adibiti ai laboratori, consentendo 

all'Istituto di completare il percorso formativo pratico definito nel curriculum scolastico. La regione Lazio ha 

contribuito all'assistenza specialistica ai disabili. 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

Oltre alle risorse statali la scuola dispone dei contributi volontari delle famiglie, purtroppo del tutto insufficienti. La 

scuola ha partecipato a molti PON, vincendone alcuni. Di recente ha usufruito del finanziamento della Fondazione 

Roma. L'Istituto e' facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici (treni, autobus, etc.) e dispone di sufficienti locali e 

laboratori per lo svolgimento dell'attivita' didattica. La dotazione di strumenti informatici e multimediali e' 

soddisfacente. 

Vincoli 

I contributi volontari sono del tutto insufficienti per coprire un istituto assai dispendioso come questo. Le 

LIM attualmente a disposizioni dell'Istituto sono insufficienti. Le risorse disponibili non sono sufficienti per 

coprire tutte le attivita' scolastiche. 

 

 



 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 VIA DOMIZIA LUCILLA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola 
  

ISTITUTO SUPERIORE 

Codice 
  

RMIS06100G 

Indirizzo 

  
SEDE LEGALE V.CESARE LOMBROSO, 118 

ROMA 00168 ROMA 

Telefono 
  

0635506798 

Email 
  

RMIS06100G@istruzione.it 

Pec 
  

rmis06100g@pec.istruzione.it 

 F. DELPINO (PLESSO) 

Ordine scuola                                               SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia 

scuola 
 

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

Codice 
 

RMRA06101G 

Indirizzo 
 

VIA D. LUCILLA 76 - 00136 ROMA 

Indirizzi di Studio 

 

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 

FORESTALI E MONTANE 

Totale Alunni 
 

153 

 PERC. II LIV. SEZ CARC. (PLESSO) 

Ordine scuola                                                           SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia 

scuola 
IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

Codice                                          RMRA06102L 

Indirizzo          CASAL DEL MARMO ROMA ROMA 

 PERC. II LIV. AGRARIO DEL PINO (PLESSO) 

Ordine scuola                                                                   SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola 
 

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 



 
 

Codice 
 

RMRA061522 

Indirizzo 
 

VIA CESARE LOMBROSO 118 ROMA 00168  

Indirizzi di Studio 

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 

RURALE 

 

 VIA CESARE LOMBROSO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

Codice RMRH06101Q 

Indirizzo                                                 VIA CESARE LOMBROSO,118 - 00168 ROMA 

Indirizzi di Studio 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E  INDUSTRIALI - OPZIONE 

Totale Alunni 803 

 PERCORSO II LIV SEZ CARC DOMIZIA LUCILLA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

Codice RMRH06102R 

Indirizzo 
SEZIONE CARCERARIA IS. PENALE CASAL DEL MARMO ROMA ROMA 

                                                SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO  SVILUPPO RURALE 

Indirizzi di Studio                ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO  COMUNE 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

 PERC. II LIV. IPSEOA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola       IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE    



 
 

Codice RMRH061504 

Indirizzo VIA CESARE LOMBROSO 118 ROMA 00168 ROMA 

Indirizzi di Studio                                    ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

Approfondimento 

L'Istituto professionale “Via Domizia Lucilla” è stato istituito il 1° settembre 2000 , riunendo 

due entità scolastiche distinte: l'Istituto " F. Delpino", di via Domizia Lucilla n. 76 (quartiere 

Balduina), e la succursale del primo Istituto Alberghiero "Tor Carbone" di via Cesare 

Lombroso n. 118 (quartiere Torrevecchia). 

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, è 

nato come succursale del Primo Istituto Alberghiero di Roma "Tor Carbone" nell'anno 

scolastico 1994/95, per coprire il bacino di utenza di Roma Nord, privo di poli didattici di 

questo genere. Nell'anno 2000/2001, in seguito alle operazioni di razionalizzazione degli 

Istituti di Istruzione Superiore, è divenuta scuola autonoma, accorpandosi all'Istituto Agrario 

"Delpino". Nel corso della sua attività più che decennale, la scuola si è dotata di attrezzature 

sempre più adeguate, sia per quanto riguarda i suoi indirizzi professionali, (laboratori di sala, 

cucina, ricevimento), sia per quanto riguarda la didattica in generale (laboratorio di 

informatica, sala multimediale, biblioteca, laboratorio linguistico, due palestre e un campo 

sportivo all’aperto), segnalandosi spesso nei concorsi e nelle manifestazioni regionali e 

nazionali relative alle discipline di indirizzo.  Il 26 maggio 2016 è stato siglato dai Ministri 

della Giustizia e dell’Istruzione, Università e Ricerca, un protocollo d’intesa per la 

realizzazione di un “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti 

penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”. Obiettivo principale la garanzia di pari 

opportunità agli studenti in esecuzione penale e di una politica dell’istruzione integrata con la 

formazione professionale, in collaborazione con le Regioni e il mondo delle imprese, anche 

attraverso percorsi di apprendistato e tirocinio. Il nostro Istituto, nell’anno scolastico 

2017/2018 ha attivato un percorso di secondo livello (istruzione secondaria di secondo grado), 

sezione alberghiera (classe prima), potendosi istituire un’unica classe di corso, tale offerta 

formativa è stata destinata ai detenuti della sezione maschile minorenni. Ai detenuti che hanno 

iniziato il percorso scolastico da minorenni e hanno poi compiuto diciotto anni con conseguente 

trasferimento interno alla sezione dei maggiorenni è stata comunque assicurata la possibilità di 

proseguire. Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 sono stati inseriti presso il percorso di 

secondo livello 27 alunni. La classe è mediamente composta da 5 alunni.  Nell’anno scolastico 

2018/2019, i corsi attivati presso IPM Casal del Marmo sono tre, due classi prime, 

rispettivamente una classe rivolta ai detenuti minorenni ed una per i maggiorenni ed una classe 

seconda per continuità rivolta ai ragazzi minorenni. Nell'anno scolastico 2019/2020 è partito il 

secondo periodo di secondo livello dell'istruzione per gli adulti CPIA sia per l'indirizzo agrario, 

sia per l'indirizzo alberghiero. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
Informatica 3 

Lingue 1 

Microbiologia 1 

  

 
 

 



 
 

Aule Proiezioni 1 

Strutture sportive Palestra 2 

 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 45 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei 

laboratori 
2 

 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle 

Biblioteche 
1 

 Video Proiettori 2 

 

Approfondimento 

Sezione alberghiera 

L’Istituto ha un’ampia zona laboratoriale con due cucine, un laboratorio di pasticceria e 

quattro sale di diversa capienza nella sede centrale di Via Lombroso, uno Show cooking, una 

sala e un laboratorio di chimica nel plesso di Via Vinci. In quest’ultimo plesso sono in 

allestimento un’altra cucina e un’altra sala. Tutti gli ambienti sono dotati di attrezzature e 

macchinari moderni . L’Istituto è dotato, inoltre, di due laboratori per le esercitazioni pratiche 

di Accoglienza turistica, uno nella sede centrale ed un altro nella sede di Via Vinci, di un’aula 

multimediale/biblioteca (dotata di libri, di sussidi audiovisivi e multimediali, la cui 

consultazione e il cui prestito sono consentiti a tutte le componenti dell’Istituzione 

scolastica)/aula magna intitolata allo scomparso collega prof. Gianni Virgili, di un laboratorio 

attrezzato come studio medico nutrizionale, di un’aula CIC multifunzionale, di un laboratorio 

artistico dedicato alla nostra collega scomparsa Manuela Bianchi e di un altro laboratorio, oltre 

ad una “cucina di casa”, tutti utilizzati dagli alunni diversamente abili a Via Vinci, di due 

laboratori di informatica uno nella sede centrale e uno nella sede di Via Vinci, di un laboratorio 

linguistico (sede centrale), uno di chimica ed uno di microbiologia (sede Via Vinci). 

Sezione agraria  

L’ Istituto, inserito nell’ area del parco comunale di Monte Ciocci, su una collina tra vigneti, 

olivi, alberi da frutto e un orto, è una panoramica terrazza, di circa due ettari, con vista sulla 

Basilica di San Pietro. 

La scuola è dotata di quattro serre, una delle quali tipo tunnel, due campi sportivi all’ aperto, 

un locale per effettuare attività sportive al coperto, un magazzino/parcheggio per un trattore 

ed altre macchine agricole. Essa inoltre dispone di vari laboratori: informatica (1), di chimica 

e biologia applicata (1), di trasformazione dell’uva in vino e delle olive in olio (elaiotecnico), 

multifunzionale per gli alunni diversamente abili. Le serre versano in condizioni di quasi 

abbandono e richiedono  continui interventi di manutenzione. 

Grazie al patrimonio di libri, riviste specializzate, audiovisivi, sussidi audio e multimediali, è 

in corso di allestimento una nuova biblioteca. 



 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti                                                                        143 

Personale ATA  47 

Approfondimento 

Nella visione d’insieme, l’Istituto pone l’attenzione ad una organizzazione che eroga un servizio agli 

studenti, alle loro famiglie ma anche all’intera comunità. Il servizio scolastico è il risultato di un insieme di 

processi correlati che devono essere programmati, governati e controllati per garantire la qualità dell’offerta 

formativa, valorizzando la pluralità degli approcci all’istruzione. Tale pluralità vede impegnati: i docenti 

(nella qualità del lavoro professionale e dell’insegnamento, la valutazione, qualità dell’apprendimento che 

avviene in aula ), il Dirigente Scolastico, il dirigente Amministrativo e altri professionisti della scuola, non 

coinvolti direttamente in aula, che intervengono e valutano l’attività organizzativa e progettuale a supporto 

del lavoro in aula. Vi è nell’Istituto una leadership diffusa con il compito di promuovere, guidare, orientare 

e migliorare l’organizzazione. La divisione dei compiti è adeguatamente distribuita tra il personale docente 

,l’aspetto decisionale è affidato agli organi collegiali dell'istituto. La divisione dei compiti non è del tutto 

omogeneamente distribuita tra il personale ATA che lamenta una scarsa adeguatezza dell'organico al carico 

di lavoro.   

 

 

L’ istituto può essere raggiunto con mezzi di trasporto pubblici o privati. Si colloca lungo un’arteria a discreta intensità 

di traffico. E’ sconsigliato il suo raggiungimento a piedi, per quanto le zone limitrofe siano ricche di vegetazione, e l’unica 

strada di accesso è a traffico intenso. 

Per quanto riguarda le condizioni ambientali l’ istituto è ubicato: 

- in località aperta e alberato, consente il massimo solegiamento; 

- lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, 

da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri  e da tute quelle attrezzature 

urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività della istituto stessa. 

- In località non esposta a venti fastidiosi e non risulta sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi 

sgradevoli. 

 

DESCRIZIONE DLLE ATTIVITA’ SVOLTE - SCHEMA DELLE INIZIATIVE DIDATICHE 

I corsi di studio offerti dall’ istituto sono i seguenti:  

-   Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di ristorazione – settore Cucina;  

-   Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di ristorazione – settore Sala - bar;  

-   Diploma di qualifica professionale per Operatore dei servizi di Ricevimento;  

Post qualifica:    Diploma di “Tecnico dei servizi della ristorazione”; 

Diploma di “Tecnico dei servizi turistici”. 

 

Per le suddette attività, per quanti riguarda le lezioni pratiche vengono svolte in appositi laboratori (laboratori di cucina) 

adeguatamente attrezzati, nei quali gli studenti sono impegnati in esercitazioni per la preparazione di cibi e piatti partico lari 

oppure laboratori di sala per il servizio ai tavoli. 

Le esercitazioni sono svolte dagli studenti sempre guidati da docenti e assistenti, i quali sono gli unici ad avere accesso 

diretto ai prodotti ed alle sostanze in uso. 

 
 

E' facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in quanto è a dieci minuti a piedi dalla stazione di Monte Mario, 

da cui è inoltre possibile prendere il 46 o il 49 per due fermate. 



 
 

 

 

Attualmente i due indirizzi formativi sono riconosciuti sotto un’unica denominazione d'Istituto, DOMIZIA 

LUCILLA, dall'omonima via dove è situato l'ex Federico Delpino. 

L'Istituto è Situato al centro di Roma ed è facilmente raggiungibile con: 

Metro A (fermata Valle Aurelia); con la linea ferroviaria Roma –Viterbo FM 3 (fermata Appiano); con autobus 

linea 990, 999, 913, 907, 991 

 

All’ interno dell’ istituto opera l'azienda Agraria. 

L’azienda, di pertinenza della scuola, si trova in una posizione privilegiata sulla collina di Monte Ciocci. Intorno 

ad essa si sviluppa l’omonimo Parco di Monte Ciocci, di recente costituzione. L’azienda ha un’estensione di circa 

20.000 mq, in un solo corpo orientato nord/sud; al centro sono ubicati i fabbricati  e le serre funzionali all'attività 

didattica; a sud gli impianti sportivi. 

 

E’ costituita da: 

Due appezzamenti rispettivamente di circa 1.000 e 2.400 mq. coltivati a vigneto con vitigni di: Aglianico, 

Malvasia, Shiraz, Petit Verdot, Chardonnay. 

 

Due appezzamenti coltivati a uliveto per un totale di circa 3000 mq. 

 

Un frutteto di specie rustiche (cotogno, giuggiolo, azzeruolo, nespolo invernale, melograno) e alberi sparsi di: 

albicocco, susino, nespolo, limone, mandarini, fico, pero, melo. 

 

Un orto coltivato con tecniche naturali. 

 

Un carciofeto di circa 500 mq. 

 

4 serre fredde per un totale di circa 1300 mq, in cui si coltivano ortaggi, piante aromatiche e ornamentali.  

 

Un laboratorio che dispone delle attrezzature di cantina per la trasformazione dell'uva e delle olive. 

 

Un magazzino per il ricovero delle macchine e degli attrezzi. 

 

Le strutture aziendali sono utilizzate per le esercitazioni pratiche in orario scolastico; sono inoltre impiegate per 

progetti che coinvolgono studenti diversamente abili anche in orario pomeridiano e durante il periodo estivo. 

  

L’azienda, ubicata nel territorio cittadino di particolare interesse paesaggistico, con l’apertura  alla cittadinanza 

del Parco di Monte Ciocci, ha riacquistato nel quartiere e nella città una rilevante visibilità. Questo ha portato alla 

nostra Azienda vantaggi notevoli, tanto che spesso la domanda è stata superiore all'offerta. 

 

 

 

SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI EDIFICI  

 

Le aule didattiche sono generalmente idonee per l’utilizzo. 

In tutte le aule sono mancanti le tende ed alcuni infissi non sono perfettamente funzionanti. tutti gli infissi 

presentano spigoli vivi molto pericolosi e pertanto il posizionamento dei banchi prevede una distanza minima dalla 

finestra. Nessuna delle sedi ha il c.p.i., E’ in fase di completamento l’iter per l’ottenimento del certificato di 

prevenzione incendio previo lavori di adeguamento delle strutture. Si è proceduto più volte ad inoltrare la richiesta 

di ottenimento del CPI all’ ente proprietario dell’ immobile. 

 

 

MACCHINARI E ATTREZZATURE 

 

TUTTE LE SEDI  DELL’ALBERGHIERO HANNO IN DOTAZIONE I LABORATORI SPECIALI: 

CUCINE – 

LABORATORIO PASTICCERIA  

BAR -  LABORATORIO 

SALA 



 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

ELENCAZIONE DEI MACCHINARI TIPO ESISTENTI IN LABORATORIO 

AFFETTATRICI 

AUTO FRIGO PER IL TRASPORTO DI ALIMENTI 

BANCO FRIGO 

CAPPA ASPIRANTE 

FRIGORIFERI 

CUCINE INDISTRIALI 

FORNO ELETTRICO AD INDUZIONE 

FORNO A MICROONDE 

FRIGGITRICE 

BOLLITORE 

IMPASTATRICE 

LAVASTOVIGLIE 

MACCHINA PER IL CAFFE’ 

ABBATTITORE DI TEMPERATURA 

PELAPATATE 

STANZA PULIZIE STOVIGLIE 

FRY TOP LISCIO E RIGATO 

CUOCI PASTA 

ARMADIO CONGELATORE  

LAVELLO A 2 VASCHE CON GOCCIOLATOIO 

BILANCIA DA TAVOLO 

MOTO RIDUTTORE CON ACCESSORI 

SCAFFALATURA A 4 RIPIANI 

TAVOLO IN ACCIAIO CON TRE CASSETTI 

PORTA RIFIUTI IN ACCIAIO CON APERTURA A PEDALE 

FOROCOPIATRICI 

STAMPANTI  

PERSONAL COMPUTER 

TAGLIERINE 

SCAFFALI 

 

AGRARIO: 

SERRE  

LABORAORIO TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI COMPLETO 

LABORATORIO DI CHIMICA 

ATTREZZATURE AGRARIE 

TRATTORE 

ATOMIZZATORE  

TRITURATORE 

TRINCIASARMENTI + FRESA 

RIMORCHIO  

 

 

 

DICHIARAZIONE PROCEDURE DI MANUTENZIONE 

-TUTTI I MACCINARI SONO SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE ORDINARIA 

ANNUALE/BIENNALE SECONDO LE INDICAZIONI DEL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE. 

- NEI LABORATORI CUCINA SI FA’ UTILIZZO DI GAS DI CITTA’  

- I LABORATORI DI PASTICCERIA UTILIZZANO L’ENERGIA ELETTRICA E GAS 

-LE PULIZIE DEI LOCALI VENGONO EFFETTUATE SECONDO IL PROTOCOLLO - HACCP CON 

UTILIZZO DI SANIFICATORI 

- L’AFFLUSSO DEL GAS VIENE REGOLATO OGNI TRE MESI 

LE FINISTRATURE DEI LABORATORI SONO PROTETTE DA ZANZARIERE. 

 



 
 

 

 

A seguito del sopralluogo, utile a stilare il Dvr sono emerse le seguenti criticità: 

 

Plesso Sezione Agraria: Via Domizia Lucilla, 76 - 00136 Roma 
 

1. Segnaletica covid da integrare 

2. Mancanza di paraspigoli nelle bacheche del corridoio superiore 

3. Materiali depositati sugli armadi non opportunamente fissati al muro in particolare aula docenti e seminterrato 

4. Monitoraggio degli alberi ad alto fusto e sfoltimento   necessario delle chiome dei pini (gia’ segnalati) 

5. Creare un camminamento tra la scuola e i campetti per evitare rischio inciampo 

6. Tinteggiatura atrio ingresso a seguito di infiltrazioni 

7. Maniglia apriporta assente aula 2B e 4° 

8. Uscita di emergenza Lab. Chimica Scalini pericolosi (da ripristinare) 

 

 

 

Si rendono necessari ed urgenti con estrema priorità  i seguenti interventi che presentano rischi elevati per la 

sicurezza: 

 

 

1. Monitoraggio delle alberature esterne 

2. Si sistemazione di tutte le aree esterne che versano in condizioni di non sicurezza 

 

 

 

Plesso Sezione Alberghiera: Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 
 

1. Malfunzionamento campanella lato pasticceria 

2. Presenza di notevoli quantità di polvere copertura ascensore (pulizia accurata) 

3. Infiltrazioni spogliatoio zona cucina e mancanza di controsoffitti all’ interno 

4. Armadio n 6 lungo il corridoio cucine anta divelta 

5. Scaffali Lab. Cucina da sostituire + presenza di piastrelle depositate  

6. Cucina piccola manca controsoffitto 

7. Quadri controsoffitti pericolanti aula 7 I° piano 

 

 

Si rendono necessari ed urgenti con estrema priorità  i seguenti interventi che presentano rischi elevati per la 

sicurezza: 

 

Ripristino dei controsoffitti e smaltimento dei rifiuti lungo le vie di emergenza 

 

 

Plesso Sezione Alberghiera: Via Sebastiano Vinci,1 - Roma 
 

 

1. Vetro porta di accesso da sostituire 

2. Vetro esterno da sostituire aula 55 

3. Avvallamento asfalto ingresso istituto (gia’ segnato, sollecitare l’ intervento) 

4. Mancanza degli idranti in diverse postazioni dell’ edificio 

5. Sostituire o segnalare la piastrella divelta ingresso palestra (pericolo inciampo) 

6. Diversi muri di cartongesso lesionati nelle aule (31,33,53 etc) 

7. Chiudere bagno II piano per deposito materiale e smaltimento degli stessi 

 

 

Si rendono necessari ed urgenti con estrema priorità  i seguenti interventi che presentano rischi elevati per la 

sicurezza: 

 

1. Sostituzione dei vetri  



 
 

2. Sostituzione o segnalazione della piastrella divelta all’ ingresso della palestra 

 

 
CRITICITA’ COMUNI A TUTTI I PLESSI 

 

1. Gli areatori, i condizionatori  etc devono essere periodicamente controllati ed effettuata la corretta pulizia dei filtri 
2. Avvallamento del mattonato lungo il perimetro dell'edificio 

3. Le ante metalliche delle infissi finestre esterne delle aule presentano spigoli vivi pericolosi in prossimità dei banchi allievi. 

Distanziare il banchi dalle finestre. Segnare spazio apertura delle finestre con nastro giallo e nero 

4. Vetri non infrangibili o sicuri 
5. Mancanza di paraspigoli ai cassonetti portacomputer e cassonetti idranti 

6. Materiali depositati sugli armadi non opportunamente fissati al muro 

7. Monitoraggio degli alberi ad alto fusto e sfoltimento ove necessario delle chiome 

 
 

 

Si ricorda di  

Lasciare sempre sgombre tutte le vie di fuga  e prevedere una manutenzione periodica 

Pulizia periodica dei vetri, delle soglie, delle ragnatele e dietro i termosifoni 

 

 

 

CRITICITA’ COMUNI A TUTTI I PLESSI 

 

1. Gli areatori, i condizionatori  etc devono essere periodicamente controllati ed effettuata la corretta pulizia 

dei filtri 

2. Mancanza segnaletica di parcheggio con delimitazione dello spazio di manovra e di sosta (tutto da 

regolamentare) 

3. Distacco di elementi dal basamento dell’ edifico  

4. Sgretolamento intonaco alla base del perimetro esterno dell’ edificio 

5. Avvallamento del mattonato lungo il perimetro dell'edificio 

6. Le ante metalliche delle infissi finestre esterne delle aule presentano spigoli vivi pericolosi in prossimità 

dei banchi allievi. Distanziare il banchi dalle finestre. Segnare spazio apertura delle finestre con nastro 

giallo e nero 

7. Vetri non infrangibili o sicuri 

8. Mancanza di paraspigoli ai cassonetti portacomputer e cassonetti idranti 

9. Materiali depositati sugli armadi non opportunamente fissati al muro 

10. Monitoraggio degli alberi ad alto fusto e sfoltimento se  necessario delle chiome 

11. Migliore sistemazione e/o adeguamento dell’ impianto elettrico, in particolare inserire interruttori di 

arresto ON/OFF ove necessari 

12. Migliorare le condizioni di pulizzia delle aree interne degli istituti 

13. Controllo e monitoraggio del alberature e dell’ illuminazione esterna 

 

 

 

Si ricorda di  

Installare elementi antisdrucciolo su tutte le soglie di marmo esterne e lungo le rampe disabili se pavimentate 

Lasciare sempre sgombre tutte le vie di fuga  e prevedere una manutenzione periodica 

Pulizia periodica dei vetri, delle soglie, delle ragnatele e dietro i termosifoni 

Numerare gli estintori 

Numerare gli idranti 

Istituire all’ ingresso di ogni plesso una bacheca dedicata alla sicurezza (con all’ interno l’organigramma dei ruoli) 

Distanziare i banchi dalle finestre con gli spigoli vivi (possibilmente apporre una striscia gialla e nera, di pericolo, 

per delimitare lo spazio 

Segnalare l’apertura delle porte non incassate che presentano rischio di impatto durante l’apertura (nastro giallo e 

nero a terra) 

Cablare i cavi con appositi passafili e di evitare l’utilizzo di prolunghe, doppie prese e/o ciabatte 

Installare paraspigoli ove presenti spigoli vivi 

Installare sistemi paracolpi (spugne o angolari) su tutte le superfici a rischio impatto 

Levigatura, o in alternativa, messa in sicurezza, di tutte le porte  che presentano distacchi di materiale, buchi o 

mancanze di materiale tramite nastro giallo e nero 

Chiudere tutte le cassette elettriche aperte o con fili a vista 



 
 

Chiudere tutti i buchi, fori o simili nelle mura (ad esempio dovute dall’ impatto dei banchi) con stucco o materiale 

idoneo 

Installazione di paracolpi altezza banchi nelle aule 

Segnalare ogni soglia di marmo lesionata, mancante, rotta con nastro giallo e nero 

Segnalare ogni sporgenza dalle soglie che possa essere pericolo di inciampo con nastro giallo e nero 

Dotare il personale ASPP di appositi fischietti e trombette da utilizzare in caso di evacuazione 

Smaltimento di tutti i rifiuti ingombranti 

Utilizzare apposito box per lo smaltimento di rifiuti pericolosi (toner, cartucce stampanti etc) da posizionare in una 

zona sicura. 

Ogni quadro elettrico deve essere provvisto di apposita segnaletica 

Verificare il funzionamento delle lampade di emergenza e della loro accensione 

Spostare le macchine fotocopiatrici in locali ben aerati e lontano dalle postazioni dei lavoratori 

Segnalare ogni pericolo con nastro giallo e nero o delimitare tali zone con nastro bianco e rosso 

 

Inoltre: 

1. Se si utilizza il REGISTRO ELETTRONICO, bisogna predisporre in una apposita cartellina da utilizzare 

durante l’evacuazione, un registro cartaceo delle presenze giornaliere ed inoltre, in ogni cartella, deve essere 

sempre presente almeno un modulo dell’evacuazione ed una penna per compilarlo. 

2. Dotare il personale interno della Scuola di apposito “cartellino di riconoscimento” (con nominativo) 

3. Se presenti alunni con difficoltà motorie e/o carrozzati predisporre la classe al piano terreno e vicino alle uscite 

di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREMESSA 

 
Le schede di seguito riportate sono riepilogative dello stato di fatto riscontrato al momento del sopralluogo. Essendo 

i  plessi molto simili per caratteristiche architettoniche, strutturali, etc. si è proceduto con schede  riepilogative a 

gruppi omogenei di ambienti, strutture, attrezzature e impianti presenti negli edifici considerati (servizi igienici, scale, 

ambienti di lavoro, ecc..). Quando nelle schede sono contrassegnate caratteristiche opposte (secondo esodo/ contrario 

esodo; buone/non buone; presenti/assenti; idoneo/non idoneo) significa che esse sono state entrambe riscontrate 

all’interno del gruppo omogeneo preso in considerazione (scale, ambienti di lavoro, impianti, videoterminali, ecc..). 

Eventuali particolari non evidenziabili nelle schede vengono riportati nella sezione “NOTE”.  

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO 

Edificio Scolastico 

PAVIMENTO 

   Ceramica 

   Marmo 

   Grès 

   Plastico (palestra) 

   Legno 

   Cemento lisciato 

   Cemento non lisciato 

   Graniglia 

CONDIZIONI D’USO E 

MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di buche 

   Polveroso 

PARETI 

   Intonacate al civile 

   Intonacate rustiche 

   Pitturate 

    Pittura lavabile 

   Presenza di umidità 

   Colore chiaro 

CONDIZIONI D’USO E 

MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

  Presenza di sconnessioni 

   Creano polvere 

   Altro _________________ 

SOFFITTI 

   Intonacati al civile 

    Controsoffittatura 

   Pitturati 

Colore:  Chiaro 

CONDIZIONI D’USO E 

MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di umidità 

   Altro _________________ 

PORTE INTERNE     Legno     Legno e Vetro    Ferro 

SENSO DI APERTURA     Secondo esodo    Contrario all’esodo         Alluminio 

PORTE ESTERNE     Legno     Ferro    Alluminio e vetro 

SENSO DI APERTURA     Secondo esodo    Contrario all’esodo 

MANIGLIONE ANTIPANICO    Si     No 

 



 
 

 

 

NOTE: 
 

Segnaletica orizzontale di terra assente 

Avvallamento dell’ asfalto lungo il perimetro esterno dell'edificio dovuto a cedimenti del sottostrato di 

terreno o alla presenza di  radici delle alberature 

Avvallamento del mattonato del perimetro esterno dell’ edificio 

Distacco di elemento di marmo  

Materiali depositati sugli armadi 

Armadi  non fissati al muro e/o sovraccarichi 

Materiale depositato al di sopra della soglia delle finestre/soglie etc. con pericolo di caduta 

Assenza nei bagni di carta igienica, materiale detergente e per asciugarsi. 

Presenza di  lesioni  da monitorare in varie zone degli edifici 

Pericolo di caduta delle copertine di marmo e/o di elementi dal terrazzo superiore 

Mancanza di cura della vegetazione esterna e relativo intasamento delle pluviali e tombini di raccolta 

acque piovane 

Distacco di numerose parti di intonaco della scuola dovuta ad umidità e infiltrazioni  

Infiltrazioni dai lastrico solaio 

Diverse prese elettriche aperte 

 

 I termosifoni di tutta la scuola andrebbero incassati nella muratura per evitare rischi dovuti ad 

impatto e/o comunque protetti con apposite soluzioni e schermature 

 Tutti di termosifoni e gli infissi dovrebbero essere dotati di Messa a terra  

 

 Tutte le finestre dovrebbero essere schermate  

 Tutte le finestre dovrebbero avere dispositivi di protezione   

 Tutti gli infissi dovrebbero essere vasistas e con protezione per gli spigoli  e proteggere da correnti 

d’ aria e non sporgere oltre il davanzale e comunque a norma 

 Tutti i dispositivi elettrici dovrebbero avere un pulsante di arresto on/off 

 Non dovrebbero essere usate prolunghe e/o ciabatte 

 Tutti i locali meno utilizzati dovrebbero essere fornite di reti antintrusione   

 

1.4. Descrizione dell’attività 

Come già riferito, nell’ Istituto si svolge attività didattica nelle aule ordinarie, attività di laboratorio con impiego 

di apparecchiature in alcune aule speciali (nel seguito in dettaglio specificato), attività ginnica nelle  palestre ed attività 

di ufficio (Presidenza, Segreteria e etc). Ad ogni livello è installato un congruo numero di servizi igienici distinti per 

sesso.  

Le planimetrie allegate al presente documento riportano in dettaglio l’esatta posizione di tutti gli ambienti citati. 

1.5 Il Mansionario  

Per facilitare l'individuazione delle mansioni, al fine di valutare i rischi sulle singole postazioni di lavoro, si riporta 

di seguito, un prospetto semplificato, con l'organico scolastico e una breve descrizione delle mansioni.  

Nell’Istituto scolastico operano le seguenti figure professionali: Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi, Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici e Docenti. 

Dirigente scolastico  

Dirige la scuola da un punto di vista organizzativo e gestionale al fine di garantire il regolare funzionamento e la 

corretta erogazione del servizio. 



 
 

Partecipa a tutte l’attività di progettazione formativa e sovrintende il corretto andamento delle attività di carattere 

amministrativo.  Tiene i contatti e le relazioni con l'esterno e rappresenta l'Istituto. 

Personale  docente 

Il personale docente esplica l’attività di insegnamento volta a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini 

e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria. 

La funzione sull'autonomia culturale e professionale viene esercitata attraverso le attività individuali e collegiali e nella 

partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. I docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e 

verificano il Piano dell'Offerta Formativa. Il profilo professionale è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 

metodologico- didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si 

sviluppano col maturare dell'esperienza didattica. 

Il personale docente partecipa agli organi collegiali della scuola, svolge attività di laboratorio, ha compiti di vigilanza e 

controllo sugli allievi che accompagna nelle iniziative esterne; inoltre, attua tutte le attività previste all'interno del Piano 

dell'Offerta Formativa. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

È responsabile del settore amministrativo della scuola e, nell'ambito degli uffici di segreteria, svolge l’attività atta a 

garantire l'organizzazione dei servizi amministrativi che interagiscono direttamente con il corretto funzionamento 

dell'istituto. 

Si occupa dei servizi contabili, dei servizi di ragioneria, dei servizi di economato. 

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nella esecuzione degli atti a carattere amministrativo 

dietro le direttive del Dirigente Scolastico. 

Coordina  e gestisce  il  personale ATA della scuola,  potendo anche svolgere attività  di formazione e aggiornamento. 

Assistente amministrativo 

Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorative che richiedono una specifica formazione 

professionale e deve avere le capacità necessarie per eseguire le procedure amministrative richieste dalla gestione 

dell'istituto. 

Ha autonomia operativa nella istruzione e redazione degli atti amministrativi nell'ambito delle direttive ricevute. 

Si   occupa   dell'archivio,   del   protocollo   e   classificazione,   ordinamento   e   archiviazione, prelevamento e spedizione 

degli atti, redazione di documenti contabili, certificazioni sia dell'attività amministrativa che didattica. Si occupa, 

inoltre, della gestione del magazzino e degli acquisti, delle attività afferenti ai servizi di biblioteca, delle attività di 

supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli organi collegiali, dei 

rapporti con allievi, genitori, personale della scuola e soggetti esterni, ha il compiti di ricevere e smistare telefonate. 

Svolge la propria attività con l'ausilio di personal computer ed utilizza comune materiale da ufficio. 

Collaboratore  scolastico 

È addetto ai servizi generali nella scuola, con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del 

pubblico e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. 

In particolare: 

-sorveglia gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza dei docenti; 

 -può accompagnare gli alunni in occasione di un loro trasferimento in un altro luogo al di fuori dell'edificio scolastico; 

 -smistamento circolari, fotocopie e rilevazione assenza alunni; 

 -provvede allo spostamento di suppellettili varie; 

 -è di ausilio per alunni portatori di handicap; 

 -svolge attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili; 

 

 RIEPILOGO MANSIONI 

MANSIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE SOSTANZE PERICOLOSE 

Dirigente Scolastico Materiale di cancelleria – VDT - Fotocopiatrice Toner, bianchetto, etc. 

Direttore Servizi Generali ed 

Amministrativi 

Materiale di cancelleria – VDT - Fotocopiatrice Toner, bianchetto, etc. 

Assistente Amministrativo 

Assistente Tecnico 

Materiale di cancelleria – VDT –Fotocopiatrice – 

Attrezzi per manutenzione PC 

Toner, bianchetto, etc. 



 
 

Collaboratore Scolastico Attrezzi per piccola manutenzione e pulizia locali - 

Fotocopiatrice – carrellino – VDT 

Toner – prodotti chimici 

Docente Materiale didattico e di cancelleria, lettore dvd, lavagna 

luminosa/LIM, televisore, videoregistratore, VDT, 

videoproiettore e stampante 

Toner 

Docente di Scienze e di laboratorio 

(in aggiunta a quelli comuni alla 

mansione di docente) 

Bilance, scintillatore, multimetri, attrezza-ture 

manuali, trasformatore, oscilloscopio, etc. 

All’interno di laboratori di Scienze sono utilizzate 

sostanze chimiche in quantità molto ridotta. 

Tutti i materiali contenuti nell’reaggentario 

sono inventariati . 

Docente linguistico 

(in aggiunta a quelli comuni alla 

mansione di docente) 

Consolle audio 

 

 

 

Docente Educazione Fisica (in 

aggiunta a quelli comuni alla 
mansione di docente)  

Attrezzature ginnico sportive, consolle audio  

Non esiste, tuttavia, per i docenti, una stretta definizione e delimitazione dei compiti individuati in tabella, con relative 

esclusive attribuzioni ai singoli, in quanto ciascun docente può anche fare uso di attrezzature di lavoro e sostanze diverse nel 

quotidiano svolgimento del lavoro. 
 

Lavori d’ufficio VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Descrizione attività  

Trattasi dei lavori tipici della direzione e della segreteria dell’Istituzione Scolastica, sia per quanto riguarda gli aspetti 

amministrativi e contabili  che quelli relativi alla gestione del personale. 

L’attività comporta anche l’attuazione dei rapporti con l’utenza e con i fornitori di prodotti e servizi sussidiari all’attività 

scolastica. 

 

Attività svolte 

Rapporti relazionali interni ed esterni 

Rapporto col personale e servizi 

Attività generica di ufficio 

Circolazione interna 

ed esterna all’istituto  

Gestione del personale e dei servizi 

 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Personal computer 

Stampante 

Calcolatrice 

Spillatrice 

Timbri 

Taglierina 

Telefono/fax 

Fotocopiatrice 

Attrezzi manuali d’ufficio di uso comune 

Toner 

Inchiostri  

Polveri 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Affaticamento fisico legato alla posizione di lavoro. MEDIO 

Elettrocuzione BASSO 

Stress da fattori ambientali nei lavori di ufficio  BASSO 

Rumore BASSO 

Affaticamento visivo per l'utilizzo di VDT  BASSO 

Punture, tagli ed abrasioni                   BASSO 

Allergeni BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

 

Attività didattica in aula 

Descrizione attività  



 
 

L’attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal  docente che si avvale di strumenti  

cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna 

luminosa.  

Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività. 

 

Attività svolte 

Organizzazione e svolgimento attività didattiche  

Svolgimento lezioni 

Svolgimento attività specifica di laboratorio 

Esercizi ginnici  

Rapporti relazionali 

Vigilanza alunni  

Circolazione interna ed esterna all’istituto 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Computer 

Lavagna (in ardesia, plastificata etc.)  

Lavagna luminosa 

Strumenti di uso comune per svolgere le attività didattiche (gessi, 

pennarelli, penne, libri, quaderni ,ecc.) 

Polveri (Gessi) 

 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Inalazione di polveri MEDIO 

Disturbi alle corde vocali MEDIO 

Stress da rapporto con minori MEDIO 

Rumore MEDIO 

Elettrocuzione BASSO 

Inciampo, urti, scivolamenti  BASSO 

Incendio BASSO 

Postura BASSO 

Microclima BASSO 

Allergie BASSO 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO 

Affaticamento della vista IRRILEVANTE 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

Attività didattica in aula d’informatica o multimediale 

Descrizione attività  

Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico o in una aula multimediale per l’apprendimento di lingue. 

L’ attività in questione è svolta nelle normali aule didattiche. 

 

Attività svolte 

Organizzazione e svolgimento attività didattiche  

Svolgimento attività specifica di laboratorio 

Circolazione interna all’istituto 

Vigilanza alunni  

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Stampante  

Personal computer 

Plotter   

Videoproiettori 

Cuffie 

Inchiostri 

Toner 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Affaticamento visivo MEDIO 

Postura non corretta  con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici MEDIO 

Elettrocuzione MEDIO 

Stress psicofisico                        BASSO 

Esposizione a radiazioni non ionizzanti BASSO 

Allergeni IRRILEVANTE 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 



 
 

 

Attività  didattica in laboratorio 

Descrizione attività  

L’attività di laboratorio viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere.  

L’ attività in questione è svolta nelle normali aule didattiche. 

 

Attività svolte 

Organizzazione e svolgimento attività didattiche  

Svolgimento attività specifica di laboratorio 

Circolazione interna all’istituto 

Vigilanza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Macchine ed attrezzature specifiche di laboratorio 

Attrezzi manuali di uso comune 

Utensili  elettrici portatili 

Detergenti 

Solventi 

Sostanze chimiche da laboratorio 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Elettrocuzione MEDIO 

Incendio MEDIO 

Irritazioni cutanee BASSO 

Vapori - Irritazioni alle vie respiratorie BASSO 

Offesa alle mani ed altre parti del corpo BASSO 

Bruciature durante l'uso degli utensili elettrici portatili BASSO 

Allergie BASSO 

Proiezione di materiali  durante l'uso degli utensili elettrici portatili BASSO 

Rumore BASSO 

Inalazione di polveri BASSO 

Infortuni da taglio  BASSO 

Ribaltamento degli  scaffali e caduta di materiale depositato BASSO 

Microclima BASSO 

Affaticamento della  vista per scarsa illuminazione BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

I DPI necessari sono quelli previsti, di volta in volta, in relazione 

alle attrezzature ed alle sostanze utilizzate 

L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

Attività didattica in palestra 

Descrizione attività  

L’attività ginnica viene svolta nella palestra e nel campetto sportivo di proprietà dell’istituto, questo tipo di attività svolta 

dagli alunni è seguita da docenti che hanno una formazione specifica. 

In alcune occasioni la palestra può essere utilizzata dagli alunni per attività agonistiche studentesche. 

Attività svolte 

Organizzazione e svolgimento attività ginniche 

Circolazione interna all’istituto 

Vigilanza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Attrezzatura di palestra in genere  

Pertiche 

Cavalletti ginnici 

Pedane 

Funi 

Pesi 

 

Rischi evidenziati dall’analisi Rischio 

Urti, colpi, impatti e compressioni MEDIO 

Scivolamenti, cadute a livello MEDIO 

Caduta dall'alto MEDIO 

Elettrocuzione MEDIO 

Microclima BASSO 

Punture, tagli e abrasioni BASSO 

 BASSO 



 
 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

Attività in biblioteca/sala docenti etc 

Descrizione attività  

Trattasi delle attività connesse alla gestione del servizio biblioteca ed al suo utilizzo da parte del personale. 

L’ attività in questione è svolta nelle normali aule didattiche.  

Attività svolte 

Utilizzo del computer  

Attività di ricerca o lettura 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Personal computer 

Libri 

 

Polveri 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Caduta di materiale dall'alto MEDIO 

Caduta dall’alto MEDIO 

Inalazione di polveri e fibre BASSO 

Microclima BASSO 

Punture, tagli e abrasioni BASSO 

Postura BASSO 

Calore, fiamme, esplosione BASSO 

Allergeni IRRILEVANTE 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

Attività in aula magna/teatro/riunioni e recite 

Descrizione attività  

Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come recite, conferenze,seminari o riunioni. 

I diversi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza da microfoni, amplificatori, strumenti musicali, arredi per 

scenografie etc.  

Nel complesso tutte queste attività prevedono a volte la presenza nell’edificio di persone non facenti parte dell’organico 

dell’istituto.  

Attività svolte 

Circolazione interna all’istituto 

Vigilanza alunni 

Attività didattica 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Lavagna luminosa  

Videoproiettore 

Microfono e  amplificatore 

Strumenti di  uso comune per le diverse attività  

Colori 

Collanti 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Elettrocuzione MEDIO 

Affollamento MEDIO 

Rumore MEDIO 

Microclima BASSO 

Scivolamenti, cadute a livello BASSO 

Affaticamento visivo BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

Attività in sala mensa 

Descrizione attività  

Trattasi di attività che prevede il consumo dei pasti da parte degli alunni presenti nella scuola e del personale docente e non che svolge attività 

di vigilanza. 



 
 

Attività svolte 

Sorveglianza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Carrelli 

Posateria 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Rumore MEDIO 

Affollamento MEDIO 

Inalazione di polveri e fibre BASSO 

Microclima BASSO 

Urti, colpi, impatti e compressioni BASSO 

Punture, tagli e abrasioni BASSO 

Scivolamenti, cadute a livello BASSO 

Allergeni IRRILEVANTE 

 

Attività ricreativa in aula ed all’aperto 

Descrizione attività  

Consiste nella pausa di ricreazione durante la quale si utilizzano le attrezzature presenti, in giochi di gruppo, nonché in attività didattiche.  

I docenti o altro personale scolastico sono tenuti al controllo degli allievi, durante l’attività.  

 

Attività svolte 

Circolazione interna ed esterna all’istituto 

Vigilanza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Altalene, Scivoli, Giostre girevoli ed 

Attrezzi vari da gioco 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Caduta dall'alto MEDIO 

Urti, colpi, impatti e compressioni MEDIO 

Scivolamenti, cadute a livello MEDIO 

Infezioni BASSO 

Rumore BASSO 

Microclima BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

Attività di accoglienza e vigilanza allievi 

Descrizione attività  

Consiste nell’attività di controllo degli accessi, di prima accoglienza degli allievi e dei genitori e di quanti accedono all’Istituzione Scolastica e  

di sussidio nella vigilanza sugli allievi. 

Attività svolte 

Circolazione interna all’istituto 

Vigilanza alunni 

Rapporti con l’utenza  

Rapporti con fornitori 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Citofono 

Telefono 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Scivolamenti, inciampi, cadute a livello MEDIO 

Urti, colpi, impatti e compressioni MEDIO 

Punture, tagli ed abrasioni  MEDIO 

Elettrocuzione MEDIO 

Incendio BASSO 

Stress da fattori ambientali (telefoni, presenza di pubblico, vigilanza allievi) BASSO 

Rumore BASSO 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 



 
 

 L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

Attività di pulizia locali e servizi igienici 

Descrizione attività  

Consiste nella pulizia e disinfezione dei locali dell’edificio e delle relative pertinenze esterne, compresi: pavimenti, pareti 

e le apparecchiature igienico-sanitarie presenti nei bagni.  

L’attività, quando esistono appalti esterni per le pulizie, si sostanzia nel ripristino immediato delle eventuali situazioni di 

deterioramento igienico/sanitario  dei locali.  

Attività svolte 

Pulizia 

Detersione e disinfezione 

Riassetto locali 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

secchio 

scopa 

aspirapolvere 

lavapavimenti 

flaconi vaporizzatori 

carrello di servizio  

scala manuale 

detergente 

disinfettante 

disincrostante 

candeggiante con ipoclorito di sodio  

alcool denaturato 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Rumore MEDIO 

Caduta dall'alto MEDIO 

Elettrocuzione MEDIO 

Movimentazione manuale carichi MEDIO 

Punture, tagli e abrasioni BASSO 

Scivolamenti, inciampi, cadute a livello BASSO 

Postura BASSO 

Infezioni BASSO 

Allergeni BASSO 

Inalazione polveri e fibre BASSO 

Urti, colpi, impatti e compressioni BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

Mascherina antipolveri 

Occhiali antispruzzo 

Guanti monouso 

Guanti in lattice 

Grembiule 

Calzature antiscivolo 

L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

  

 

Attività di minuta manutenzione 

Descrizione attività  

Consiste nelle operazioni di piccola manutenzione: riparazione di arredi scolastici e di piccoli interventi manutentivi nell’immobile e nelle 

relative pertinenze esterne.  

Attività svolte 

Piccole riparazioni 

Operazioni manutentive semplici  

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Attrezzi manuali di uso comune (martello, pinze, seghetto ecc.) 

Attrezzature elettriche di uso comune (trapano, avvitatore ecc.) 

Scala manuale 

Collanti 

Vernici 

Disincrostanti 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Urti, colpi, impatti e compressioni  MEDIO 

Caduta dall'alto MEDIO 

Elettrocuzione MEDIO 

Movimentazione manuale carichi MEDIO 

Punture, tagli e abrasioni BASSO 

Scivolamenti, inciampi, cadute a livello BASSO 



 
 

Allergeni BASSO 

Inalazione polveri e fibre BASSO 

Rumore BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

Mascherina antipolveri 

Occhiali antisscheggia 

Guanti rischi meccanici 

Tuta da lavoro 

Calzature antinfortunistichescivolo 

L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

 

 

 

Serre 

Descrizione attività  

N 4 plesso agrario Locale per lo più in forma di padiglione a vetri, adibito alla coltivazione e alla conservazione di specie vegetali bisognose di 

particolari condizioni ambientali. 

 

 

Attività svolte 

Pulizia 

Detersione e disinfezione 

Riassetto del terreo 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

secchio 

scopa 

flaconi vaporizzatori 

carrello di servizio  

scala manuale 

detergente 

disinfettante 

disincrostante 

 

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio 

Rumore ALTO 

Caduta dall'alto ALTO 

Elettrocuzione ALTO 

Movimentazione manuale carichi ALTO 

Punture, tagli e abrasioni BASSO 

Scivolamenti, inciampi, cadute a livello BASSO 

Postura BASSO 

Infezioni BASSO 

Allergeni BASSO 

Inalazione polveri e fibre BASSO 

Urti, colpi, impatti e compressioni BASSO 

Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria 

Mascherina antipolveri 

Occhiali antispruzzo 

Guanti monouso 

Guanti in lattice 

Grembiule 

Calzature antiscivolo 

L’attività non comporta situazione di rischio che richiedano la 

sorveglianza sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANALISI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 

Direttore servizi amministrativi  

Attività esercitate Rischi probabili 

Rapporti relazionali interni ed esterni 

Gestione del personale e dei servizi 

Attività generica di ufficio 

Circolazione interna ed esterna all’istituto 

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Affaticamento visivo  

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo e schiacciamento) 

Rischio elettrico 

 

Assistente servizi amministrativi 

Attività esercitate Rischi probabili 

Rapporti relazionali interni ed esterni 

Gestione del personale e dei servizi 

Attività generica di ufficio 

Circolazione interna ed esterna all’istituto 

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Affaticamento visivo  

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo e schiacciamento) 

Rischio elettrico 

 

Docente 

Attività esercitate Rischi probabili 

Svolgimento lezioni 

Svolgimento attività 

specifica di laboratorio 

Organizzazione e 

svolgimento attività 

didattiche  

Rapporti relazionali  

Esercizi ginnici 

Patologie da stress Disturbi posturali  

Sforzo vocale 

Rischi fisico/meccanici (urto, colpo, inciampo  e schiacciamento,) 

Rischio elettrico 

Rischio biologico  

Esposizione a rumore 

 

 

Collaboratore scolastico, Custode 

Attività esercitate Rischi probabili 

Spostamento arredi ed attrezzature didattiche  

Movimentazione manuale piccoli carichi  

Pulizia locali  

Difesa da intrusi 

Spostamenti interni ed esterni all’istituto  

Collaborazione con operatori/ditte esterne 

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo  schiacciamento, caduta 

dall’alto o in piano)  

Rischio chimico  

Rischio biologico  

Rischio elettrico 

Disagio fisico per condizioni micro climatiche inidonee 

 

Allievo 

Attività esercitate Rischi probabili 

Partecipazione alle lezioni 

Partecipazione attività specifica di laboratorio 

Esercizi ginnici 

Visite guidate esterne  

Rapporto  con docenti  ed altri studenti 

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo  schiacciamento)  

Disturbi posturali 

Rischio elettrico  

Esposizione a rumore  

Rischio chimico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI  

 
 

N° DOCUMENTO SI NO NN 

1 Planimetria con destinazione d’uso dei locali e capienza massima  X  



 
 

 

Per questa fase non è stato attribuito  un  valore  al  rischio  legato  alla  assenza  o  incompletezza  di documentazione, in 

quanto l'eventuale situazione di pericolo non è direttamente connessa all'assenza di certificazioni.  

Il relativo valore di rischio è stato attribuito, quando possibile, in sede di esame dei vari componenti oggetto delle 

certificazioni e in base alla situazione realmente verificata. L'assenza o incompletezza di documentazione e certificati obbligatori 

per legge è, però, una carenza che richiede intervento immediato e pertanto, nel piano di prevenzione, gli è stato attribuito il 

valore più elevato in relazione alla tempistica. 

Tutta la documentazione verrà richiesta dal Dirigente Scolastico agli uffici competenti. 

Tutte le planimetrie dovrebbero essere dotate di destinazione di uso dei locali e la loro massima capienza. 

 

Mansioni che espongono a rischi specifici 

Non sono state individuate mansioni che possono esporre i lavoratori a rischi specifici per le quali sia richiesta una 

riconosciuta capacità professionale come condizione preliminare e necessaria per lo svolgimento del lavoro. Sono previsti 

nell’Istituto una apposita formazione e l’addestramento alla sicurezza, che prevedono anche il coinvolgimento degli studenti, 

soprattutto quelli delle prime classi. Una particolare attenzione è rivolta agli studenti che svolgono attività nei 

laboratori/aule speciali/palestre (equiparati ai lavoratori dal D.lgs 81/2008). 

2 Certificato di agibilità (idoneità statica ed igienico-sanitaria)  X  

3 Certificato di idoneità igienico sanitaria (mensa e locali soggetti)  X  

4 Certificato di conformità impianto elettrico  X  

5 Denuncia dell’impianto di terra   X  

5a Verifiche periodiche dell’impianto di terra  X  

6 Denuncia impianto protezione scariche atmosferiche   X  

6a Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche  X  

7 Libretto collaudo e verifica annuale ascensori di portata >200Kg  X  

8 Contratto di manutenzione ascensori  X X 

9 Omologazione ISPESL per centrali termiche  X  

10 Libretto di manutenzione degli apparecchi termici >100.000Kcal/h   X X 

10a Verifiche periodiche dell’impianto termico  X  

11 Certificato di prevenzione incendi   X  

12 Contratto di affidamento verifica semestrale estintori ed idranti  X  

13 Certificato di conformità impianto di adduzione e distribuzione gas   X  

14 Deroga al lavoro in locali seminterrati   X 

15 Deroga per il lavoro in locali di minore altezza   X 

16 Prospetto d’adeguamento al DPR 503/96 (Barriere architettoniche)  X  

17 Schede tecniche di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi  X  

18 Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature  X  

19 Libretto d’uso e manutenzione delle macchine  X  

20 Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore   X 

21 Verifica della presenza di agenti chimici, fisici, biologici  X  

22 Registro degli infortuni X   

23 Documento di prevenzione  X   

24 Piano di emergenza e di evacuazione X   

25 Designazioni, nomine dell’organizzazione per la prevenzione X   

26 Documentazione relativa alla formazione ed informazione lavoratori X   

27 Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale X   

28 Registro dei controlli periodici e manutenzione antincendio X   

29 Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro X   

30 Verifica potabilità ed efficienza di fluoro nelle acque potabili  X  

31 Scheda tecnica LINOLEUM ( pavimenti resilienti)         X  



 
 

 1.6 Documentazione di supporto alla valutazione del rischio (se presente) 

 Planimetrie dell’edificio, 

 Organigramma istituzionale/Elenco del Personale, 

 Riepilogo statistico degli infortuni e malattie professionali (copia registro), 

 Certificato di agibilità (D.P.R. 380/01 artt. 24 – 25 e 26), Richiesto all’ Ente proprietario 

 Certificazioni di conformità impianti tecnologici (certificati elettrici e di terra, certificazioni per l’ascensore, 

certificazioni delle centrali termiche), Richiesti all’ Ente proprietario 

 Certificazioni relative alle verifiche periodiche, 

 Certificato di Prevenzione Incendi- Richiesto all’ Ente proprietario 

 Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale.  

 

Medico competente 

 

Il medico competente, come prescritto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà: 

 collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto 

fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 

psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed 

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di 

programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; 

 programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in 

funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

 istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per   ogni lavoratore 

sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il 

tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, 

presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 

 consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia  del segreto professionale; 

 consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce 

le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio 

va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di 

lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine  previsto da altre disposizioni del presente decreto; 

 fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di 

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 

cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe 

ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello 

stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

 comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del 

servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi 

collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione 

dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini 

della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

 partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

 comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38  al Ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 
 



 
 

 

La Nostra Scuola ritiene che la tutela della salute e sicurezza del proprio personale, ed in generale, la protezione 

dell’integrità della salute e sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività aziendale, siano elementi 

fondamentali e imprescindibili della propria attività, della propria organizzazione e di tutti i processi. 

Pertanto, si attribuisce un’importanza particolare alla diffusione della cultura della sicurezza e salute sul lavoro e 

richiede che ogni attività aziendale sia svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, delle norme volontarie 

sottoscritte e delle procedure aziendali atte a garantire la salute e sicurezza di tutto il personale coinvolto nelle attività 

aziendali. 

Anche nelle attività di lavoro in modalità di “lavoro agile” o “smart working” il lavoratore è chiamato ad attuare 

le direttive e procedure aziendali per la tutela dalla salute e sicurezza. 

La presente informativa costituisce il documento che il datore di lavoro è tenuto a predisporre e consegnare al 

lavoratore che svolge la prestazione in modalità di smart working e ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS), in conformità all’art. 22 della legge 81/2017.  

L’informativa è finalizzata ad individuare i rischi “generali” e i rischi “specifici” connessi alla particolare modalità 

di esecuzione della prestazione lavorativa. 

 I contenuti dell’informativa sono stati pertanto sviluppati in funzione della modalità di esecuzione del rapporto di 

lavoro in ambienti diversi da quelli abituali di lavoro.  

Il lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione predisposte dal Datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in 

ambienti interni ed esterni diversi da quelli di lavoro abituali. Il lavoratore deve pertanto essere adeguatamente 

responsabilizzato in materia di rischi per la sicurezza, perché è lui stesso a scegliere il luogo della prestazione lavorativa, 

che non può essere quindi sorvegliato dal datore di lavoro. 

 

 

Affinché lo strumento dello smart working sia ritenuto efficace, gioca un ruolo fondamentale la 

responsabilizzazione del lavoratore che deve assumere il ruolo di preposto di sé stesso, gestendo liberamente la propria 

giornata al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti, ma in sicurezza, secondo le indicazioni dettate dalla normativa e 

soprattutto con il buon senso. Per questo può essere utile fornire alcune regole comportamentali quali ad esempio:  

- Il lavoratore deve eseguire la propria prestazione curando la scelta di luoghi idonei, ossia luoghi nei quali 

l’esercizio della propria attività lavorativa sia possibile in condizioni di sicurezza per la propria integrità 

fisica;  

- Il lavoratore dovrà preventivamente verificare che il luogo di lavoro prescelto sia conforme ai requisiti 

minimi di salute e sicurezza nel senso indicato dall’apposita informativa consegnatagli;  

- Il lavoratore dovrà preventivamente accertarsi che il luogo prescelto permetta una connessione Internet 

costante tale da assicurare il corretto svolgimento della propria attività consentendo anche il collegamento 

con i sistemi aziendali;  

- Il lavoratore è tenuto ad utilizzare i supporti le apparecchiature tecniche aziendali avendone cura e seguendo 

le regole riportate nella specifica policy consegnatagli; 

- Il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti affinché venga garantita la protezione collettiva e quella individuale; 

- Il lavoratore deve servirsi correttamente dei mezzi di protezione individuali, ove prescritti; 

- Il lavoratore non deve assolutamente assumere bevande alcoliche di qualsiasi tipo durante l’attività 

lavorativa. 

 

 

 

                     

Rischio Suggerimenti 

SMART WORKING 

IL COMPORTAMENTO 

REQUISITI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ IN SMART WORKING 

FATTORI DI RSCHIO 



 
 

 

 

 

Sovraccarico lavorativo 

- Evitare sovraccarichi di lavoro e attività 

impegnative contemporanee; 

- Strutturare i compiti in modo che 

comportino diverse attività; 

- Fare in modo che i compiti ripetitivi siano 

alternati ad altre attività; 

- Fare in modo che l’attività lavorativa non venga 

continuamente interrotta. 

 

 

Alcool, medicinali 

(Dipendenza, maggiore propensione agli infortuni, danni 

alla salute, calo del rendimento). 

Riconoscere i segnali di allarme, ad es. calo della 

concentrazione, stanchezza, dimenticanze, aggressività. 

Non esitare a rivolgersi ad un aiuto esterno in caso di 

necessità. 

Evitare di assumere sostanze durante lo Svolgimento 

dell’attività lavorativa e nel caso sia necessaria 

l’assunzione evitare l’attività lavorativa se incompatibile 

con la sostanza assunta. 

 

Pause e periodo di riposo limitate 

(Disturbi alla vista, spossatezza, calo del rendimento, 

disturbi digestivi). 

- Concedersi pause regolari; 

- Fare brevi pause di 5 minuti ogni ora in caso di 

lavori che richiedono uno sforzo di 

concentrazione prolungato e intenso; 

- Rispettare un periodo di riposo giornaliero di 

almeno 11 ore consecutive. 

Attività in luoghi con presenza di altre Persone 

(Disagio a causa di una limitata sfera privata). 

Evitare attività lavorative prolungate in tali luoghi (se 

possibile evitare di lavorare in luoghi affollati) 

 

 

Fattori di disturbo 

(Stress, malessere fisico e psicologico). 

- Evitare attività lavorative in ambienti in cui sono 

presenti rumori fastidiosi; 

- Evitare ambienti in cui sono presenti odori 

fastidiosi che possano causare disturbo; 

- Evitare ambienti in cui è presente fumo 

(fumo passivo) 

 

Postura / attività prolungata in posizione seduta o in 

piedi 

(Disturbi muscolo-scheletrici e circolatori). 

- Alternare la posizione seduta con quella in piedi; 

- Fare sufficienti pause; 

- Adattare il posto di lavoro alle esigenze 

individuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Attrezzature 

a) Schermo 

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza 

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

POSTAZIONI DI LAVORO 



 
 

L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.  

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

facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore. 

Va utilizzato un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

Sullo schermo devono essere assenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore durante lo svolgimento 

della propria attività. 

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 po’ 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. 

b) Tastiera e dispositivi di puntamento 

La tastiera deve essere separata dallo schermo, facilmente regolabile e 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. 

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione. 

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto e devono essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano 

della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e deve disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. 

c) Piano di lavoro 

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione. 

Il piano di lavoro deve essere stabile. 

Il piano di lavoro deve essere di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, 

dei documenti e del materiale accessori. 

L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. 

Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e 

dei braccioli se presenti. 

La  profondità    del  piano   di  lavoro  deve  essere  tale        da  assicurare  una  adeguata  distanza  visiva  dallo schermo. 

L’eventuale supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al 

minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

d) Sedile di lavoro 

Il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. 

Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle 

caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. 

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare. 

Lo schienale deve essere dotato di regolazioni che consentono di adeguarlo alle caratteristiche antropometriche 

dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. 

Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore deve poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. 

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. 

I materiali devono presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell’utente e devono essere 

pulibili. 

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato 

agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 

e) Computer portatili 



 
 

In caso di impiego prolungato di computer portatili utilizzare una tastiera, un mouse o altro dispositivo di puntamento 

esterni nonché un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. 

2. Ambiente di lavoro 

a) Spazio 

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti 

di posizione e movimenti operativi. 

b) Illuminazione 

La luce naturale dovrebbe costituire parte integrante della illuminazione ambientale; la vicinanza di finestre, però, 

potrebbe comportare fenomeni di abbagliamento se l'operatore è rivolto verso le stesse, oppure la presenza di riflessi sullo 

schermo, se l'operatore volta le spalle alla finestra. A distanza maggiore di 3-4 metri la luce naturale diventa insufficiente 

ai fini di una buona visione del videoterminale. 

L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire 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. 

La posizione delle postazioni rispetto alle finestre è quella nella quale le finestre sono parallele alla direzione dello sguardo. 

Sono da evitare finestre di fronte all’operatore, a meno che non siano perfettamente schermabili, in quanto la luminanza 

naturale risulta preponderante rispetto a quella del VDT. 

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che 

dovesse illuminare in maniera eccessiva il posto di lavoro. 

c) Rumore 

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione 

verbale. Il VDT, quindi, se pur dotato di stampante, ha un livello di emissione di rumore nettamente inferiore a quello che 

usualmente si registra in un ufficio ove operano più persone. La legislazione vigente in ambito di rumore (D.L. 277/91) 

non identifica alcun rischio di ipoacusia da rumore per livelli di esposizione giornaliera (LEP,d) inferiori agli 80 dB(A). 

d) Radiazioni 

Tutte le radiazioni, eccezion 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. 

e) Parametri microclimatici 

Le condizioni microclimatiche non devono causare discomfort. 

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che può essere fonte di discomfort. 

f) Ambienti esterni 

Evitare di essere esposti in maniera diretta ai raggi solari durante le ore di maggior punta al fine di evitare il rischio 

insolazione 

Non lavorare in ambienti esterni in caso di condizioni avverse (pioggia, forte vento, temperature elevate, ecc.)  

 

 

 

 

 

 

 

Cosa fare 

Leggere sempre i consigli d’uso riportati nei libretti d’istruzione degli apparecchi 

Verificare che gli apparecchi siano collegati in modo che spina e presa siano compatibili e che sia utilizzata una sola presa 

per ciascun apparecchio  

Cosa bisogna verificare 

I componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate 

IL RISCHIO ELETTRICO 



 
 

Le parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di 

chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi 

a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati) 

Le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo  

Nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la funzione 

degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza 

Cosa non fare 

Staccare l’apparecchio tirando il cordone di collegamento (sfilare la spina) 

Utilizzare prolunghe ed adattatori multipli  

Effettuare interventi sulle apparecchiature 

Toccare impianti o apparecchi elettrici con le mani bagnate 

Impedire la ventilazione degli apparecchi 

Inserire una spina senza essere sicuro che gli apparecchi ad essa collegati siano disattivati 

Collegare apparecchiature non autorizzate dal SPP e prive di marcatura CE 

 

 

 

IN CASA PROPRIA 

In caso d'incendio, con presenza di fiamme e fumo in un locale (stanza e/o appartamento), i presenti devono 

allontanarsi celermente da questo, avendo cura di chiamare subito i Vigili del Fuoco componendo il numero "112" 

(se presente il numero unico emergenze) o “115” (se non presente il numerico unico emergenze), e, successivamente, 

avvisare, se possibile, i coinquilini dello stabile iniziando da quelli che abitano ai piani sovrastanti i locali in fiamme. 

Provvedere, se possibile, ad aprire i serramenti dell'ultimo piano del vano scala ed anche la porta che immette al 

terrazzo.  

Nelle vie di esodo (corridoi, atri, scale, ecc.), in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la 

respirazione, camminare chini, proteggendo naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi 

tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri dinamici (scale esterne, a prova di fumo). 

Nel caso in cui il percorso che conduce alle vie di fuga fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi all'esterno 

utilizzando scale alternative di deflusso, se esistenti. 

Qualora il vano scala fosse invaso da fumo e fiamme, in misura tale da non consentire l'allontanamento, portarsi sul 

terrazzo condominiale, oppure, nel caso di indisponibilità di quest'ultimo, rientrare nel proprio appartamento avendo 

cura di chiudere la porta di accesso e segnalare la propria presenza dalle finestre, o, meglio, permanendo nei balconi. 

Se l'appartamento in fiamme è sottostante al locale in cui ci si trova non aprire le finestre e cautelativamente 

rimuovere da queste ogni materiale posto nelle vicinanze che può bruciare (tende, mobili, accessori, ecc.). 

Nel caso non fosse possibile evacuare all'esterno dell'appartamento, per impedimenti dovuti a fiamme, fumosità e 

forte calore, è indispensabile recarsi, se possibile, in un idoneo luogo sicuro statico (ampio balcone e/o terrazzo se 

esistente), o, in alternativa, nei locali bagni (presenza di acqua e poco materiale combustibile), oppure restare nello 

stesso ambiente, avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. 

Ove possibile, è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando preferibilmente sulla parte alta della 

stessa un indumento od altro (grembiule, impermeabile asciugamano, tendaggio) precedentemente bagnato. Le 

finestre, se l'ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse. Gli arredi (armadi, mobili, 

tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una finestra solo se ne esistono 

più di una e distanziati tra loro, oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all'area di attesa dei presenti.  

Pertanto, se le vie di esodo lo consentono, l'evacuazione deve svolgersi nel senso discendente; in caso di 

impedimenti, nel senso ascendente, specie se l'edificio è dotato di terrazzo od ampi balconi. In caso d'incendio, è 

proibito categoricamente utilizzare ascensori e montacarichi per l'evacuazione. E' fatto divieto percorrere le vie di 

esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione (o scendono tutti o salgono tutti). 

Durante l'evacuazione tutte le porte di scale protette, a prova di fumo, dopo l'utilizzo devono rimanere nella posizione 

di "chiuso". 

E' fatto divieto a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica di tentare di estinguere un incendio con le 

dotazioni mobili esistenti (estintori) o fisse (idranti) specialmente quando le fiamme hanno forte intensità espansiva. 

La corretta operazione da compiere è quella di avvisare gli addetti (il portiere, ad esempio, se ha svolto un apposito 

corso di formazione antincendio), segnalare l'evento pacatamente ai presenti e riversare alle persone preposte 

l'incarico di chiamare i soccorsi pubblici, o farlo direttamente, se ne esiste la possibilità ed il tempo. 

RISCHIO INCENDIO 



 
 

Sarebbe opportuno tenere sempre almeno uno o più estintori opportunamente distribuiti ed in perfetta efficienza, del 

tipo portatili, a polvere o ad anidride carbonica (CO2) idonei per fuochi di materiali solidi, liquidi, gassosi e di natura 

elettrica. 

Se l'incendio ha coinvolto una persona è opportuno impedire che questa possa correre; sia pur con la forza, bisogna 

obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti, coperte od altro. Incendi che interessano apparecchi 

o tubazioni a gas (in locali autorimessa, centrale termica, depositi e cucine) devono essere spenti chiudendo dapprima 

le valvole di intercettazione. Successivamente gli operatori abilitati provvederanno alla estinzione degli oggetti 

incendiati dalle fiamme. Lo spegnimento di un dardo da gas in presenza di altri fuochi nell'ambiente può provocare 

la riaccensione esplosiva, se precedentemente non sia stato interdetto il flusso gassoso. 

PRESSO ALTRI LOCALI 

Il lavoratore che si trova in un locale estraneo in caso di incendio (emergenza in generale) non dovrà mai interferire 

con l’operato degli addetti alla sicurezza e solo su eventuale richiesta di questi ultimi può mettere a disposizione la 

propria capacità ed esperienza lavorativa, la conoscenza delle eventuali attrezzature utilizzate in esposizione. 

Inoltre dovrà adottare in caso di emergenza i seguenti comportamenti: 

- mantenere la calma; 

- evitare di trasmettere il panico ad altre persone; 

- non agire mai di propria iniziativa e prestare assistenza a chi si trova in difficoltà solo se si ha la 

garanzia di riuscire nell’intento operando in sicurezza; 

- attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel piano di gestione delle emergenze e a gli ordini 

impartiti dagli addetti alla sicurezza; 

- non usare ascensori e montacarichi; 

- abbandonare l’edificio, anche in assenza di specifico ordine, quando si ritiene di essere in pericolo 

grave ed immediato; 

- non rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza ed in 

presenza del relativo ordine. 

 

 

 

2. SISTEMA GESTIONE SICUREZZA 

2.1 Organizzazione della sicurezza 

È stato attuato un sistema sicurezza istituzionale tramite la definizione di tutte le figure occorrenti, così come 

previste dal D. Lgs. 81/08: 

Datore di lavoro: è stato individuato nella persona del Dirigente scolastico; 

Preposti: I Preposti sono stati formati ed individuati dal D.S.  

Tali mansioni sono espressamente previste nel mansionario della pubblica Amministrazione e dai contratti nazionali 

collettivi di categoria. 

Servizio di Prevenzione e Protezione: Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono interni all’Istituto. 

Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono: 

a) VEDI DIAGRAMMA ALLEGATO 

 

I lavoratori possono prendere visione delle attribuzioni e competenze del loro rappresentante nel CCNL di categoria e 

nel D. Lgs. 81/08, sezione VII, capo III del titolo I. E’ stato comunicato all'INAIL il nominativo del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza e in ottemperanza al Decreto Lgs. 106/09, se non interverranno modifiche, non sarà 

ripetuta la comunicazione annualmente. 

Incaricati  delle squadre di  emergenza,  lotta  antincendio,  evacuazione,  primo soccorso: 

Considerata l'attività svolta, il numero di lavoratori presenti giornalmente e l'affluenza massima nei luoghi di lavoro 

nonché la struttura dei luoghi di lavoro, si è proceduto alla nomina ed alla formazione dei seguenti incaricati:  Addetti 

all’antincendio (Corso di Formazione secondo il D.M. 10/03/98) 

VEDI DIAGRAMMA ALLEGATO 

2.2 La riunione periodica 

La riunione periodica viene svolta nel rispetto dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e risponde ai seguenti criteri e modalità: 

Frequenza: 

- almeno una volta all’anno. 

Partecipanti: 



 
 

- il Datore di lavoro o un suo rappresentante, 

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, 

- il Medico competente, 

- il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

Ordine del giorno: 

1. esame del documento di valutazione dei rischi, 

2. andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, 

3. criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale, 

4. i programmi di Informazione e Formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e 

della protezione della loro salute. 

 

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. 

3 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

3.1 Piano di Emergenza 

La struttura in oggetto dispone di un Sistema di Gestione della Sicurezza in grado di fronteggiare  situazioni ed eventi 

particolari che possono essere fonte di rischio per il personale dipendente e per le persone occasionalmente presenti. Tale 

S.G.S. è costituito da personale formato per lo svolgimento di funzioni connesse con la Sicurezza e con l’Emergenza e di 

procedure appositamente elaborate per affrontare le situazioni di emergenza. 

Il tutto è inserito nel Piano di Emergenza che contiene tutte le informazioni necessarie per poter affrontare in 

condizioni di sicurezza le situazioni di emergenza. Tale documento contiene, in particolare, i nominativi di tutte le 

figure sensibili della sicurezza, le norme di comportamento e le procedure da seguire in caso di necessità. Esso viene 

periodicamente aggiornato in funzione dell’avvicendamento delle figure sensibili e delle condizioni funzionali della struttura. 

Almeno due volte all’anno vengono effettuate prove di evacuazione simulate nelle quali sono verificate e collaudate le 

procedure ed i meccanismi di attuazione dell’emergenza.  

Prospetto Figure sensibili per la sicurezza e l’emergenza 

a) VEDI DIAGRAMMA ALLEGATO 

 

 

3.2 Accesso Ospiti covid 

• Per l’accesso del personale esterno ai luoghi interni dell’ istituto sono limitate le procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale e alunni. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo, se non concordato. Per le necessarie attività di approntamento 

delle attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro. La consegna di 

eventuali oggetti sarà sempre a debita distanza dal personale scolastico. E’ ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai 

visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (imprese di pulizie, genitori) gli stessi devono 

sottostare a tutte le regole dell’ istituto, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali  scolastici (utilizzo dei prodotti 

detergenti, DPI,…etc). Va privilegiata la comunicazione telematica. E’ VIETATO L' ACCESSO ALLA 

SEGRETERIA AI DOCENTI E TUTTE LE COMUNICAZIONI ANDRANNO EFFETTUATE TRAMITE MAIL 

O TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO. Solo se impossibilitati o per estreme necessità si procederà a 

concordare un appuntamento. 

E’ stato predisposto il registro delle firme dei visitatori presente al Box del Piano Terra per la firma e documenti dei 

visitatori esterni. 

 

3.2  Accesso Ospiti 

È stata effettuata una valutazione dei rischi per le persone esterne che possono accedere all'interno della struttura; 

per questo motivo, sono state predisposte alcune procedure atte a garantire la sicurezza di quanti occasionalmente possono 

trovarsi all'interno dei locali in oggetto: utenti del servizio, imprese appaltatrici (art. 26 D. Lgs.81/08), genitori, personale 

scolastico di altre scuole eventualmente presente per partecipare ad attività collegiali o ad assemblee. Pur non sussistendo 

rischi particolari per coloro che accedono all'interno dei locali della struttura in oggetto, sono state valutate le possibili 

interazioni con le attività lavorative che si svolgono all’interno dell’Istituto, la presenza di luoghi a rischio specifico e la 

necessità di garantire una sicura evacuazione in caso di emergenza. Gli utenti (ad esempio i genitori) possono accedere nella 

scuola per ragioni amministrative o per l'accompagnamento dei propri figli, o per parlare con i docenti. Quando accedono 

nell'istituto non hanno la libertà e la possibilità di accedere in ogni luogo dello stesso, ma devono essere accolti dal 

collaboratore scolastico addetto alla ricezione ed indicata loro l’Aula di Ricevimento (o aula allestita a tale scopo). E’ 

prevista l'istituzione di una procedura di accoglienza con la registrazione di coloro che entrano nell’ istituto. In tal 



 
 

modo è possibile sapere quante persone sono presenti nella scuola in ogni momento della giornata in modo da poter 

comunicare tempestivamente, in caso di emergenza, agli incaricati delle squadre di soccorso, i nominativi ed il 

numero dei presenti ai fini di una rapida e sicura evacuazione dai locali. 

 

 

Green Pass: 

 

In base al DL 52 /2001 art 9 ter, dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, ad oggi individuato quale 

data ultima di cessazione dello stato di emergenza (data soggetta a variazione), al fine di tutelare la salute pubblica 

e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto 

il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere -con obbligo di esibizione- 

la certificazione verde COVID-19 anche nota come CERTIFICATO VERDE. 

L'Istituto Scolastico, in persona del Dirigente, quale titolare del trattamento relativo alla sola fase di verifica del 

CERTIFICATO VERDE, anche ai sensi dell'art 13 GDPR comunica al personale quanto segue, rinviando per ogni 

altra informazione all'informativa privacy presente sul sito della scuola. 

Dal 1° settembre scatta l’obbligo per il personale scolastico del green pass per poter svolgere il servizio a scuola. 

L’obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza.  

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 si estende, a partire dal giorno 

11 settembre 2021, l’obbligo di esibire il green pass a chiunque debba accedere negli istituti scolastici ed educativi, 

ad esclusione di alunni, studenti e soggetti esentati dalla campagna vaccinale. 

L’obbligo, in base al decreto legge, si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad avere il green pass per accedere ai locali 

scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di pulizia. 

La norma non riguarda invece il controllo del green pass per il personale scolastico in servizio, che avverrà, a 

partire da lunedì 13 settembre, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 953 del 9 

settembre 2021, mediante la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione d’intesa con il Ministero della 

Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

C’è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere 

il certificato di esenzione. 

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i 

quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni 

cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. 

In questi casi -comprovati- è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, 

sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a 

consentire l’accesso, nel caso che ci interessa, ai luoghi di lavoro. 

Chi Verifica il CERTIFICATO VERDE 

Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che i Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso della 

certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. 

Tale verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. 

Ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi  modo salvo quanto 

previsto  per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo. 

 

 

SI ALLEGA PROTOCOLLO INTERNO COVID  

 

   3.3 Coordinamento Imprese Appaltatrici 



 
 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e per tutelarsi anche da un punto di vista legale, 

è previsto che in caso di appalto di un lavoro, si ottemperi ai seguenti adempimenti. 

Il responsabile dell'impresa appaltatrice, prima di presentare l'offerta o comunque prima di iniziare il lavoro, deve: 

• Effettuare un sopralluogo, che controlla l'esecuzione lavori, per prendere visione sia degli interventi da eseguire che 

delle condizioni caratterizzanti le attività svolte all’interno dell’Istituto; questo ai fini della sicurezza. 

• Inviare una dichiarazione nella quale confermi di: 

- essere a conoscenza del lavoro da eseguire e del luogo dove dovrà svolgersi; 

- essere a conoscenza delle condizioni vincolanti l'esecuzione del lavoro; 

- possedere i requisiti tecnico-professionali ed organizzativi per la perfetta esecuzione del lavoro anche ai fini della 

sicurezza. 

L'impresa appaltatrice, ottenuta l'assegnazione del lavoro, deve comunicare per iscritto all'Ente proprietario appaltante, 

che controlla l'esecuzione lavori, le seguenti informazioni: 

- i nominativi dei propri responsabili incaricati a rappresentare, a tutti gli effetti di legge, e a sovrintendere sul luogo di 

lavoro all'attività dei propri lavoratori; 

- la dichiarazione dei responsabili nella quale confermano di essere stati incaricati di rappresentare l'impresa appaltatrice; 

- i dati relativi al proprio personale impiegati nei lavori ricevuti in appalto, nonché il numero di posizione INAIL 

della ditta. 

Il responsabile dell'impresa appaltatrice congiuntamente con l'incaricato dell'ente appaltante, effettua il sopralluogo di 

consegna area con la dichiarazione dell'appaltatore o di un suo delegato contenente: 

   conferma di essere stato reso edotto dei rischi derivanti dalla peculiare attività svolta presso l'unità produttiva e di 

essere stato reso edotto dei rischi specifici presenti sul luogo dove dovrà essere svolto il lavoro. Nel caso il rischio 

specifico sia assimilabile alla presenza   di   altre   imprese,   dovrà   essere   indicato   l'impegno   dell'impresa  a 

coordinarsi con le altre al fine di evitare incidenti e/o infortuni; 

  impegno a rivolgersi all'incaricato della scuola che segue l'esecuzione lavori, ogni volta che intenda verificare 

eventuali situazioni di rischio; 

  impegno a segnalare situazioni di rischio per il personale dipendente della ditta committente connesse con il lavoro 

appaltato;  

  la conferma della data di inizio lavoro che deve tenere conto del tempo occorrente all'impresa appaltatrice per 

redigere e formalizzare la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e il piano di sicurezza. 

  nel caso in cui più imprese appaltatrici eseguono lavori che possono interferire tra loro, sul verbale di consegna 

dell'area di lavoro dovrà comparire come "rischio specifico" la presenza delle altre imprese, sul verbale dovrà anche 

comparire l'impegno delle imprese affinché le stesse si auto coordinino ai fini della sicurezza. 

Nel caso di lavori di grossa entità l'ente appaltante che richiede il lavoro segnala la necessità di un appaltatore principale il 

quale dovrà: 

- coordinare le imprese ai fini della sicurezza; 

- evidenziare le interferenze presenti tra i vari lavori; 

- disporre, per l'eventuale adeguamento, (ai fini dell'adozione delle misure per superare le interferenze) dei singoli piani di 

sicurezza redatti dalle imprese appaltatrici interessate. 

Gli altri appaltatori dovranno ottemperare alle decisioni assunte dall'appaltatore principale ai fini della sicurezza. In questo 

specifico caso, in fase di richiesta di offerta, e successivamente nell'ordine, dovrà essere specificato all'impresa che fungerà da 

principale, il compito che essa dovrà svolgere per quanto riguarda il coordinamento delle varie imprese ai fini della sicurezza. 

L'impresa appaltatrice, in funzione della tipologia del lavoro, deve: redigere in forma scritta, prima dell'inizio dei lavori, un 

proprio "piano di sicurezza" derivante da una precedente valutazione dei rischi contenente: 

o la descrizione delle fasi di lavoro; 

o l'indicazione dei rischi connessi con il lavoro; 

o l'indicazione delle eventuali interferenze; 

o la descrizione delle misure di prevenzione dei rischi e quelle da adottare per evitare o superare le interferenze. 

o pretendere, nel caso di subappalto, dai suoi subappaltatori, la redazione, sempre 

prima dell'inizio dei lavori, di specifici piani di sicurezza, disponendo anche che tali piani siano 

compatibili tra loro e con quello dello stesso appaltatore. 

o tenere il proprio piano di sicurezza ed eventualmente anche quello dei propri 

subappaltatori, presso il suo cantiere, a disposizione dell'ente istituzionale che controlla i lavori e 

degli enti pubblici di controllo. 

Il responsabile dell'impresa appaltatrice o un suo delegato, prima di disporre per l'inizio o la ripresa dei lavori, se 

necessario (l'indicazione è riportata nel verbale consegna area lavoro), deve richiedere e ottenere l'autorizzazione di accesso 

all'area, attraverso:  

- la compilazione di un apposito modello e la consegna al responsabile dell'attività; 

- il benestare del responsabile, scritto sullo stesso modello, previa verifica: 

a) dell'esistenza del verbale di consegna area di lavoro, 

b) che l'area interessata sia stata messa in sicurezza secondo quanto indicato nei rischi identificati sul verbale di 



 
 

consegna. 

Nel corso di riunioni di “stato di avanzamento lavori” saranno esaminati gli argomenti di sicurezza 

e verranno verbalizzate le decisioni prese al fine di: 

- evidenziare nuove eventuali situazioni di rischio emergenti durante le varie fasi di lavoro e le relative misure di 

prevenzione adottate 

- evidenziare gli eventuali incidenti verificatisi e le relative contromisure adottate 

- evidenziare quanto emerso dalle attività di controllo. 

L'incaricato dell'ente appaltante, eventualmente supportato dal Servizio P.P., effettua 

controlli a campione (o quanto ritenuto opportuno in funzione del piano sicurezza) al fine di verificare se quanto è stato 

eseguito risponda ai vincoli contrattuali, relativamente alla prevenzione dei rischi ed alla sicurezza del lavoro. 

Se da detti controlli si dovesse riscontrare una non corrispondenza con quanto indicato nel contratto  d'appalto e nel  

piano sicurezza,   deve  essere  immediatamente  contattato  il responsabile presente sul cantiere e il responsabile 

dell'impresa, richiedendo che venga rispettato quanto indicato nel contratto. Per casi ripetitivi si prenderà in esame la 

possibilità di sospendere il contratto di appalto. 

In ottemperanza al disposto dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e per quanto di competenza, sono state predisposte delle note 

informative di salute e sicurezza che verranno consegnate ai responsabili delle ditte per le attività svolte all'interno dell'Istituto 

(ad es. esperti esterni, società sportive, etc).  In seguito ad apposita comunicazione relativa ai rischi delle ditte operanti nella 

struttura viene redatta dalla Scuola una "Valutazione dei rischi interferenziali e relative misure adottate", allegata o ai 

singoli contratti, se stipulati direttamente, o raccolti assieme alle suddette note informative. 

3.4 Segnaletica di sicurezza 

All’interno della struttura scolastica sono stati applicati cartelli di sicurezza indicanti le vie di fuga, le 

apparecchiature mobili e fisse di estinzione, le apparecchiature sotto tensione. 

Tale cartellonistica è stata posizionata in maniera da essere chiaramente visibile in condizioni ordinarie ma 

soprattutto in caso di emergenza. 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che 

seguono). 



 
 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che 

seguono). 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che 

seguono). 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che 

seguono). 

 

Pronto soccorso. 

 

 

Punto di raccolta. 

 

Lancia antincendio. 

 

 

Estintore. 

 

Telefono per gli interventi antincendio. 

 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 

 

 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 

 

 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 

 



 
 

 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 

 

3.5 Le norme di comportamento 

Sono state predisposte delle norme di comportamento relative alle condizioni ordinarie di esercizio ed alle 

situazioni di emergenza. Tali norme, di seguito riportate, sono state applicate nei vari ambienti dell’Istituto (uffici, aule 

didattiche, laboratori, palestre e corridoi). 
 

 

 

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE IN CASO DI EMERGENZA 

 

 

1. STARE CALMI E NON FARSI PRENDERE DAL PANICO 

 

2. AIUTARE INNANZI TUTTO LE PERSONE DISABILI O IN DIFFICOLTA’    

    E GLI EVENTUALI OSPITI 

 

3. CHIUDERE PORTE E FINESTRE DEI LOCALI DOPO AVER ACCERTATO  

    CHE GLI STESSI SIANO STATI DEL TUTTO EVACUATI 

 

4. ALLONTANARSI ORDINATAMENTE DAI LOCALI SEGUENDO IL  

    PERCORSO DI ESODO INDICATO DALLA SEGNALETICA 

 

5. DEFLUIRE RAPIDAMENTE E RECARSI NEL PUNTO DI RACCOLTA  

    OVE ATTENDERE LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL PERSONALE   

    INCARICATO 

    

 

COSA FARE PRIMA DI LASCIARE IL POSTO DI LAVORO 

 

 

1. ACCERTARSI CHE NON VI SIANO RESIDUI DI CENERE E BRACE O MOZZICONI ACCESI 

 

2. CONTROLLARE CHE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CHE NON DEVONO RESTARE IN SERVIZIO SIANO MESSE 

FUORI TENSIONE 

     ( computers – stampanti – fotoriproduttori – calcolatrici – corpi illuminanti ) 

 

3.  CHIUDERE LA PORTA DELL’UFFICIO 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO       (istruzioni elaborate dal C.N.R.) 



 
 

A) PER CHI SI TROVA IN LUOGO CHIUSO 

 

1. MANTENERE LA CALMA   

 

2. NON PRECIPITARSI  FUORI 

 

3. RESTARE IN UFFICIO E RIPARARSI SOTTO LE SCRIVANIE, SOTTO L’ARCHITRAVE DELLA PORTA O VICINO AI MURI 

PORTANTI 

 

4. ALLONTANARSI DALLE FINESTRE, PORTE CON VETRI  O ARMADI PERCHE’ CADENDO POTREBBERO FERIRE  I  

PRESENTI  

 

5. CHI SI TROVA NEL CORRIDOIO O NEL VANO DELLE SCALE, DEVE RIENTRARE IN UFFICIO O NEL  LOCALE PIU’ 

VICINO 

 

6. DOPO IL TERREMOTO, ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE, ABBANDONARE L’EDIFICIO E RICONGIUNGERSI ALLE 

ALTRE PERSONE NELLA ZONA DI RACCOLTA ASSEGNATA.  

  

B) PER CHI SI TROVA  ALL’APERTO 

 

1. MANTENERSI LONTANI DALL’EDIFICIO, DAGLI ALBERI, DALLE LINEE ELETTRICHE PERCHE’ POTREBBERO 

CADERE E FERIRE I PRESENTI 

  

2. CERCARE UN POSTO DOVE NON VI E’ NULLA CHE POTREBBE PRECIPITARE;  

SE NON LO SI TROVA, CERCARE  RIPARO SOTTO QUALCOSA DI SICURO COME UNA PANCHINA 

 

3. NON AVVICINARSI AD ANIMALI SPAVENTATI. 

 

 

 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’individuazione dei rischi è stata effettuata attraverso l’osservazione dello stato dei luoghi, delle macchine e 

attrezzature adoperate e il successivo confronto con la legislazione vigente, con le norme tecniche pubblicate e con i 

principi generali di buona pratica. Si riportano di seguito: 

L’elenco delle principali norme considerate. 

• D. Lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 

s.m.i.; DECRETO MINISTERO LAVORO 6 AGOSTO 2012  (NUOVO ALLEGATO XXXVIII)  

• Legge n. 101 del  12 luglio 2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 57 del 12/2012all’art. 3, c. 3, del D. Lgs, n. 81/2008 “… entro 

cinquatacinquemesi mesi.” ; 

• Accordo tra il Governo e le regioni contenente le "linee interpretative" sulla Formazione dei Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di lavoro 

/RSPP, conferma degli  Accordi del 21 dicembre 2011 entrati in vigore l’11 gennaio 2012, G.U. n. 192 del 18 agosto 2012; 

• DECRETO 7 AGOSTO 2012 APPLICATIVO DEL DPR 151/2011, in attesa delle modifiche al D.M. 10/3/1998 da parte del CCTS (Comitato 

Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi) è stato pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29 Agosto 2012 il Decreto del Ministero dell’Interno 

7 agosto 2012, predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR 1 agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 

• Decreto Ministeriale 22/01/2008, n. 37 Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 

della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

• Decreto Ministeriale del 14/01/2008 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124” e s. m. i.;  

• Legge n. 123 del 03/08/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 

materia”; 

• Decreto Ministeriale del 12/07/2007 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della 

maternità e 

paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, 

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;  

• Decreto Ministeriale del 3/04/2007 Ministero della Salute “Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per 

adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”;  

• Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 5/10/2006 “Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida 

interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, introdotto 

dall'art. 2 del D. Lgs. del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

• Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 26/01/2006 “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 

5, del D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro”; 

• Decreto Ministeriale del 29/12/2005 Ministero dell'Interno Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del 

Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;  

• Decreto Legislativo n. 238 del 21/09/2005 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”; 

• Decreto Ministeriale del 15/09/2005 Ministero dell'Interno “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di 



 
 

sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;  

• Decreto Ministeriale del 28/04/2005 Ministero dell'Interno “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 

e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”  

• Legge n. 62 del 18/04/2005 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 

2004”;  

• Decreto Ministeriale del 15/03/2005 Ministero dell'Interno “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da 

specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”;  

• Decreto Ministeriale del 10/03/2005 Ministero dell'Interno “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali 

è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio”; 

• Decreto Ministeriale del 7/01/2005 Ministero dell'Interno “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di 

incendio”;  

• Decreto Ministeriale n. 329 del 1/12/2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”;  

• Decreto Ministeriale del 3/11/2004 Ministero dell'Interno “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle 

porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”;  

• Decreto Ministeriale del 21/06/2004 Ministero dell'Interno “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di 

porte ed altri elementi di chiusura”;  

• Decreto Ministeriale del 27/04/2004 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  e successive modificazioni e 

integrazioni”;  

•  Decreto Ministeriale del 26/02/2004 “Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici”;  

• Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 23/12/2003 “Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 

della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;  

• Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso istituzionale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, 

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”; 

• Decreto Legislativo n. 65 del 14/03/2003 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, imballaggio e etichettatura dei 

preparati pericolosi”;  

• Decreto Ministeriale del 12/12/2002 Ministero della Salute “Rettifica al decreto ministeriale 7 settembre 2002, recante il recepimento della direttiva 

2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio”;  

• D. M. Salute del 7/09/2002 “Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in 

commercio”;  

• D.P.R. n. 462 del 22/10/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a terra 

•  di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;  

• Decreto Ministeriale n. 488 del 11/06/2001 “Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230”;  

• Decreto Ministeriale del 4/06/2001 “Secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione 

individuale”;  

• D.M. del 2/05/2001 “Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI”;  

• D.M. Interno del 20/04/2001 “Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni”;  

• Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative inmateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 

dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;  

• Decreto Legislativo n. 115 del 23/04/2003 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;  

• D.M. Interno del 19/03/2001 “Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti”;  

• Legge n. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

• D. M.   del   7/02/2001   Ministero   Industria,   Commercio   e   Artigianato “Attuazione della direttiva 97/23/CE in  materia di attrezzature a pressione”;  

• D.M.  del  2/10/2000 Ministero del  Lavoro e della  Previdenza Sociale “Linee guida d'uso dei videoterminali”;  

• Decreto Legislativo n. 262 del 18/08/2000 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani 

sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”;  

• Decreto Ministeriale del 9/08/2000 “Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”;  

• D. M.  del   6/04/2000    Ministero   Industria,   Commercio   e   Artigianato “Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei 

soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46)”;  

• Decreto Ministeriale del 23/03/2000 “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego 

di scale portatili” 

• D. M. Interno del 28/02/2000 “Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni”; 

• Decreto Legislativo n. 38 del 23/02/2000 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 

55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;  

• Decreto Legislativo n. 532 del 26/11/1999 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25”;  

• Decreto Ministeriale del 16/11/1999 Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante:  "Approvazione della  regolamentazione tecnica di  prevenzione  

incendi  per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi"  

• Decreto Legislativo n. 334 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose”; 

• Decreto Legislativo n. 345 del 4/08/1999 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”; 

• Decreto Ministeriale del 20/05/1999 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli 

apprendisti”;  

• Decreto Ministeriale del 19/05/1999 “Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti”;  

• Decreto Ministeriale del 17/05/1999 Ministero dell'Interno “Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni”;  

• D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la 

concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”; 

• D.P.R. n. 369 del 19/10/2000 “Regolamento recante modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 in materia di collaudo degli ascensori”;  

• D.P.R. n. 218 del 13/05/1998 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico”;  

• D.M. Interno del 4/05/1998 Ministero “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione 

incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco”;  

• Decreto Ministeriale del 8/04/1998 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione 

degli apprendisti”;  

• Decreto Ministeriale del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;  

• D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 

1997, n. 59”;  

• D.M. del 30/05/1997 Ministero Industria, Commercio e Artigianato “Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 

1996, n. 459”; 



 
 

•  Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alle medesime” ; 

• Decreto Ministeriale del 19/02/1997 “Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi";  

• Decreto Ministeriale del 16/01/1997 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei 

rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”; 

• Decreto Ministeriale del 5/12/1996 “Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilità temporanea”;  

•  D.P.R. n. 459 del 24/07/1996 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”;  

• Decreto Ministeriale del 12/03/1998 Ministero Industria, Commercio e Artigianato “Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 

dell'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, concernente: Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 

concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”; 

•  D.M. Interno del 12/04/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti 

termici alimentati da combustibili gassosi”;  

• Decreto Legislativo n. 758 del 19/12/1994 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;  

• Decreto Legislativo n. 475 del 4/12/1992 “Dispositivi di protezione individuale”;  

• D.P.C.M. del 1/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”; 

• Legge n. 46 del 5/03/1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” 

• D.P.R. n. 447 del 6/12/1991 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”;  

• D.M. Interno del 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non 

superiore a 0,8”;  

• Legge n. 862 del 19/11/1984 “Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate 

nel corso della 63a, della 64a e della 65a sessione della Conferenza generale”;  

• D.M. del 10/08/1984 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello 

del registro infortuni”;  

• D.M. Interno del 2/08/1984 “Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di 

incendi di cui al D.M. 16 novembre 1983”;  

• D. M. Interno del 30/11/1983 “Definizioni generali di prevenzione incendi e simboli grafici”;  

• D.P.R. n. 577 del 29/07/1982 “Approvazione del regolamento concernente   l'espletamento   dei   servizi   di   prevenzione   e   di   vigilanza   antincendi”; 

• D. M. Interno del 16/11/1983 “Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi 

dell'art. 19 del DPR 29 luglio 1982, n. 577”; 

• Decreto   Ministeriale   del   16/02/1982    “Modificazioni   del   DM   27   settembre   1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di 

prevenzione incendi”; 

•  Legge n. 157 del 10/04/1981 “Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro”; 

• D.M. del 9/06/1980   Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto 

tensione dall'Ente nazionale per l'energia elettrica”;  

• D.P.R. n. 1026 del 25/11/1976 “Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri”;  

• Legge n. 300 del 20/05/1970 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme 

sul collocamento”; 

• Legge n. 186  del   1/03/1968   “Disposizioni   concernenti   la   produzione  di   materiali,  apparecchiature,    macchinari,    installazioni    ed    impianti    elettrici    

ed    elettronici”; 

• Legge  n.  977   del   17/10/1967 “Tutela   del   lavoro   dei   bambini   e   degli   adolescenti”; 

• D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul  lavoro e le malattie professionali”; 

• UNI EN 1335: “Sedie per ufficio -Principi ergonomici e requisiti funzionali minimi”. 

• UNI 7367: “Mobili per ufficio. Posto di lavoro: scrivania e sedia, tavolo per VDT e sedia” 

• UNI EN 527: “Mobili per ufficio – Tavoli da lavoro e scrivanie”. 

Norme  per  il  settore  scolastico 

• D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da 

osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica”; 

• D.M. dell'Interno del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”; 

• Legge 23/1996 “ Norme per l'edilizia scolastica”; 

• D.M. n. 382/1998 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini 

delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”; 

• Circolare Ministeriale n. 119/1999.  

• DM 382/98: “Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative”. 

• DM 21 Marzo 2018 per l’ edilizia scolastica. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Nel presente capitolo sono riportati la classificazione dei rischi ed i criteri adottati per la valutazione degli stessi. 

L’applicazione e l’analisi dei rischi presenti all’interno dell’Istituto sono descritti nel capitolo 6 unitamente alle misure 

di prevenzione e protezione attuate ed a quelle individuate per il miglioramento dei livelli di sicurezza.   

5.1 Classificazione dei rischi 

Il criterio fondamentale seguito nella valutazione dei rischi è quello dell’identificazione dei pericoli in ogni luogo 

di lavoro, dell'analisi dei fattori di rischio e della stima delle possibili conseguenze. 

Si premette che l’art. 2 del D. Lgs. 81/08 attribuisce ai termini pericolo, rischio, valutazione dei rischi i seguenti 

significati: 

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



 
 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego o di esposizione ad un 

determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 

nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 

prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

salute e sicurezza. 

La classificazione dei rischi presa in esame in questo documento, di seguito riportata, è estrapolata dalle linee guida 

dell'ISPESL nonché dalle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento ai nuovi rischi. 

Rischi connessi con gli ambienti di lavoro: carenze strutturali, requisiti geometrici, pavimenti, muri, soffitti, finestre, vie di circolazione, 

passaggi, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, scale, aerazione, temperature, umidità, illuminazione naturale e artificiale, spogliatoi e armadi 

per il vestiario, servizi igienici;  

Rischi fisici  

Una classificazione completa dei rischi fisici, desunta dalla letteratura tecnica e dalle normative vigenti è la seguente (art. 180 D. Lgs. 81/08): 

- meccanici: cadute dall’alto, urti colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, cadute per le scale; 

- microclima (aerazione e illuminazione); 

- elettrici (pericoli di contatti elettrici diretti o indiretti con parti in tensione di macchine elettriche, innesco e propagazione di incendi e 

ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta e indiretta, 

sovratensioni); 

- campi elettromagnetici (in vigore dal 30 aprile 2012); 

- radiazioni ottiche di origine artificiale (in vigore dal 26 aprile 2010); 

- radiazioni ionizzanti; 

- rumore e/o ultrasuoni 

- infrasuoni 

- vibrazioni meccaniche 

Rischio incendio 

Rischio chimico  

Rischi cancerogeni e mutageni 

Rischi connessi all’esposizione all’amianto 

Rischi biologici  

Rischi connessi con atmosfere esplosive 

Rischi organizzativi/psico-sociali 

- mobbing 

- burn out 

- stress da lavoro correlato 

Rischi ergonomici 
- postazioni incongrue 

- movimentazione manuale dei carichi 

- videoterminali 

Rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza 

Rischi connessi alle differenze di genere 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Rischi connessi all’età. 

5.2 La valutazione dei rischi: strumenti di base per l’analisi 

La valutazione dei rischi è un esame sistematico di tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro dell’Istituto, finalizzato 

all’individuazione delle cause probabili di lesioni o danni ai lavoratori, indipendentemente dalla possibilità di eliminazione o 

meno del pericolo. 

Poiché la valutazione è un processo sequenziale, si è articolata  nelle seguenti fasi: 
-identificazione dei luoghi di lavoro (destinazione del luogo di lavoro, caratteristiche strutturali, macchinari, attrezzature e impianti presenti, 

sostanze e materiali utilizzati nello svolgimento dell’attività, organizzazione del lavoro); 
-identificazione di tutti i pericoli, fonti potenziali di rischi, o di rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori 

legati all’organizzazione, 

-esame del registro degli infortuni e delle malattie, 

-consultazione dei lavoratori e del loro rappresentante per conoscere i problemi riscontrati, 
-individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari; 

-individuazione di eventuali gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (lavoratori con: disabilità, immigrati, giovani o anziani, privi di 

formazione o esperienza, immunocompromessi, affetti da patologie (es. bronchite), donne in stato di gravidanza e madri che allattano o 

comunque sottoposti a cure mediche che possono accrescerne la vulnerabilità ai pericoli);  

-raccolta di informazioni da altre fonti quali: 

- manuali d’istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori, 

- siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale, 

- organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale, 

- normative e norme tecniche; 

- stima dei rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto;  

-definizione delle misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi: 



 
 

- eliminazione dei rischi, 
- riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte),  con la contestuale individuazione delle procedure per l'attuazione delle 

misure da realizzare; 

- programmazione delle azioni di prevenzione e protezione, con priorità derivanti da: 

- gravità dei danni; 

- probabilità di accadimento; 

- numero di lavoratori esposti; 

- complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare. 

 

I criteri di valutazione perseguono il fine di determinare una scala parametrica di gravità dei rischi residui accertati 

al fine di stabilire un indice di priorità per gli eventuali interventi successivi di miglioramento o mitigazione.  

Poiché la forma dei pericoli, le modalità di esposizione e le dimensioni dei possibili danni costituiscono un insieme 

non omogeneo, si è preferito individuare, nella redazione del presente documento, criteri di valutazione diversificati 

anziché tentare la via di un unico criterio per tutti i rischi, che sarebbe risultato inevitabilmente soggetto a grossolane 

approssimazioni. Nel seguito del presente D.V.R., la valutazione dei diversi rischi è presentata, pertanto, in maniera 

diversificata in funzione delle prescrizioni normative e della tipologia degli stessi rischi. 

 

Al fine di definire, tuttavia, una scala di valutazione per la individuazione delle priorità nell’adozione delle 

eventuali misure di prevenzione e protezione, i criteri utilizzati per la quasi totalità dei rischi presi in esame vengono 

ricondotti a tre livelli finali di rischio: 
1. rischio accettabile 

2. rischio tollerabile 

3. rischio migliorabile 

 

Ai fini di una corretta valutazione dei rischi è necessario definire il rischio come combinazione dei fattori 

“probabilità P” e “dimensioni del danno C” conseguenti alla esposizione ai pericoli o fattori di rischio: 

 

R = P x C 
 

Questa definizione, contenuta negli orientamenti comunitari, riprende un concetto già in uso nell’analisi di rischio 

e negli studi affidabilistici, da tempo applicati a settori particolari come quelli aeronautico, nucleare e chimico. 

 

Per quanto concerne le dimensioni dei danni, si è adottata la seguente scala: 

 

ENTITA’ del DANNO (C) 
Danni lievi:                          danni che non comportano interruzione del turno di   lavoro;  

Danni di modesta entità:    danni che comportano esiti temporanei; 

Danni significativi:              danni con esiti permanenti non invalidanti; 

Danni gravi:                         danni che  comportano esiti permanenti invalidanti; 

La dimensione del danno, detta anche Magnitudo, è correlata alla reversibilità o meno del danno distinguendo tra 

infortunio ed esposizione acuta o cronica.  

Il livello dell’entità del danno C può essere, dunque, definito mediante un valore compreso tra 1 e 4 in riferimento 

allo schema precedente. 

 

La probabilità di realizzazione dei danni è stata anch’essa articolata in una gamma modulata di giudizi quali: 

 

PROBABILITA’ DI EVENTO INCIDENTALE (P) 
Improbabile:               Non sono noti episodi già verificatisi; 

                                      L’operazione/compito viene effettuata saltuariamente; 

Possibile:                      Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; 

(Poco probabile:)  L’operazione viene effettuata più volte la settimana; 

Probabile:                     E’ noto qualche episodio già verificatosi; 

                                       L’operazione/compito viene effettuata quotidianamente; 

Altamente probabile:   Si sono ripetuti episodi simili; 

                                        L’operazione/compito viene effettuata più volte al giorno. 

La probabilità di accadimento del rischio fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o 

meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato, all’esistenza di dati statistici noti al riguardo, infine al 

giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa. 

Anche il livello della probabilità P può essere, dunque, definito mediante un valore compreso tra 1 e 4 in 

riferimento allo schema sopra riportato. 

Combinando le due scale in una matrice, si ottiene la matrice dei rischi nella quale ad ogni casella corrisponde 

una determinata combinazione di probabilità/dimensione dei danni, ovvero un determinato livello di rischio.  

R = P x C 

Viene sotto raffigurata la matrice-tipo che scaturisce dalle scale adottate 
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DI EVENTO 

INCIDENTALE (P) 

Improbabile Possibile Probabile 
Altamente 

probabile 

Lievi 1 2 3 4 

Modesta entità 2 4 6 8 

Significativi 3 6 9 12 

Gravi 4 8 12 16 

 

SCALA DEI RISCHI ( R ) 

Accettabile  

Tollerabile  

Migliorabile  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 

Rischio Accettabile (1 ≤ R ≤ 3):   Con il termine di rischio accettabile si definiscono quelle situazioni per le quali non risultano 

necessari interventi per il miglioramento della sicurezza e salute. Si possono individuare azioni migliorative in fase di 
programmazione. 

 

Rischio Tollerabile (4 ≤ R ≤ 8):   Con il termine di rischio tollerabile si definiscono quelle situazioni che si pongono in una 

zona intermedia per le quali valutare interventi, anche non immediati, per il miglioramento della sicurezza e della salute, e che 
comunque devono essere tenute sotto controllo. Azioni migliorative da programmare nel breve/medio termine. 

 

Rischio Migliorabile (12 ≤ R ≤ 16):  Con il termine di rischio migliorabile si definiscono quelle situazioni che  richiedono 

interventi immediati per il miglioramento della sicurezza e della salute. 
Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei rischi psico-sociali (stress lavoro correlato, mobbing e burn out) sono state 

seguite le Linee Guida dell’ISPESL che al termine della procedura prevedono una classificazione del Rischio in Basso – Medio o 

Alto con eventuale prescrizione di procedere alla valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. 

Per la valutazione del rischio ergonomico è stata seguita la metodologia NIOSH la cui procedura conduce a 3 fasce del livello 
di rischio: Tollerabile – Significativo – Presente secondo un gradiente crescente di gravità. 

5.3 RISCHI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI LAVORO 

Criteri di valutazione dei rischi 

Sono stati presi in esame tutti i luoghi di lavoro, singolarmente o per gruppi omogenei, e per ciascuno di essi, in 

conformità dell’Allegato IV del D. Lgs. 81/08, sono stati valutati: 
-ubicazione, stabilità e solidità, 

-caratteristiche geometriche: 

- altezza netta (non inferiore a 3 metri), 

- cubatura (non inferiore a 10 mc/lavoratore) 

- superficie (almeno 2 mq/lavoratore) 

-se lo spazio destinato ad ogni lavoratore, nel posto di lavoro, è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione 

al lavoro da compiere, 

-protezione contro gli agenti atmosferici, 

-la presenza di sufficiente isolamento termico e acustico tenuto conto del tipo di attività dei lavoratori, 
-le persone che vi operano, 

-eventuale presenza di lavoratori disabili,  

-se dispongono di sufficiente luce naturale e se sono dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per 

salvaguardare la sicurezza, il benessere e la salute dei lavoratori; 
-se le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed 

efficienza, 

-se gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente 

visibilità, 
-se dispongono di aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria; 

-se sono ben asciutti e ben difesi contro l’umidità; 

-se le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti sono tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di 

igiene; 
-se i pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. 



 
 

-se le pareti dei locali, qualora non ostino particolari condizioni tecniche, sono a tinta chiara, 
-se vi sono pareti trasparenti o traslucide e, in particolare, se nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, 

sono presenti pareti completamente vetrate; in tal caso, queste devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di 

sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento; tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i 

lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi. 

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai 

lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono  essere posizionati in modo da non costituire un pericolo 

per i lavoratori. 

Per quanto riguarda i servizi igienici sono stati verificati: 
-ubicazione, 

-ricambi d’aria, 

-se i lavoratori dispongono, in prossimità dei loro posti di lavoro, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e 

dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
-se per uomini e donne sono previsti gabinetti separati tenendo presente che nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso 

in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi. 

-se le installazioni e gli arredi sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia.  

Vie di circolazione esterne, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 
-Se le vie di circolazione sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza; 

-Se i pavimenti e i passaggi sono ingombrati da materiali che ostacolano il normale deflusso, 

Porte e portoni 
Se le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 

Scale 
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere 

ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a 

regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.   

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza 

dell’attività lavorativa. 

5.4 RISCHI FISICI 

5.4.1 Rischi meccanici 

Premessa  

Come già detto, i rischi meccanici sono correlati con le carenze strutturali degli ambienti di lavoro, con le cadute 

dall’alto o a livello, con urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni e scivolamenti.  

Si tratta di rischi ordinari o generici (infortunistici) che sono generalmente presenti nella grande 

maggioranza delle attività lavorative, collegati alla struttura fisica dell’attività, sia come edifici che come 

impiantistica; essi sono attinenti alla possibilità di infortuni inerenti le aree esterne, gli ambienti di lavoro, le 

macchine, attrezzature ed impianti. 

Criteri di valutazione dei rischi  

Per questi rischi gli eventuali scenari incidentali ipotizzabili sono riconducibili ad episodi infortunistici con 

effetti/danni a prevalente carattere traumatico/acuto. Le scale prese a riferimento sono quelle adottate che conducono 

alla elaborazione della matrice del rischio precedentemente indicata.  

Per la valutazione dei rischi meccanici si è fatto riferimento all’analisi degli infortuni dell’ultimo triennio che è 

obbligatoria per legge; la validità di tale procedura ha consentito di escludere dall’analisi-incidenti i fattori di rischio 

per i quali non è emersa una minima casistica (per esempio urto contro mobili o altri ostacoli negli uffici).  

5.4.2 Rischi microclimatici/illuminazione 

Premessa 

In riferimento alla sicurezza sul lavoro, con microclima si intende il complesso dei parametri climatici che 

determinano gli scambi termici fra l’ambiente di lavoro e gli individui che vi operano. 

Il D. Lgs. 81/08 prescrive che nei luoghi di lavoro chiusi è necessario che i lavoratori dispongano di aria salubre 

in quantità sufficiente, preferibilmente immessa attraverso aperture naturali e quando ciò non sia possibile attraverso 

l’impiego di impianti di areazione. 

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano e sul raggiungimento delle 

condizioni di benessere svolgono un ruolo determinante l’umidità relativa ed il movimento dell’aria. 

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo. 

In caso di impiego di impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, bisogna evitare che i 

lavoratori siano sottoposti a correnti d’aria fastidiosa ed inoltre tali impianti devono essere periodicamente controllati, 

puliti mantenuti e sottoposti a sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. 

Criteri di valutazione dei rischi 



 
 

I parametri climatici precedentemente citati sono fondamentali per comprendere se il lavoratore opera in un 

ambiente in condizioni di benessere o di stress termico. Le conseguenze di questo stress possono favorire l’insorgere 

di malattie dell’apparato respiratorio o di patologie muscolo-scheletriche e reumatiche. 

Per procedere alla definizione dei criteri di valutazione dei rischi è opportuno sottolineare che riguardo al 

microclima, gli ambienti di lavoro vengono divisi in due categorie: 
-ambienti moderati: ambienti in cui le condizioni termiche non differiscono troppo dalle condizioni ideali che permettono al 

sistema di termoregolazione dell’organismo di operare i necessari aggiustamenti per assicurare ottimali condizioni di 

omeotermia;  
-ambienti severi caldi o freddi: ambienti in cui le esigenze produttive richiedono temperature estreme e umidità inferiori o 

superiori al 40-60 %; in questi casi i lavoratori sono sottoposti a condizioni di stress termico se vengono superati i tempi 

massimi di esposizione o non vengono forniti idonei indumenti e dispositivi di protezione individuale. 

Per verificare a quale tipologia appartengono gli ambienti di lavoro dell’Istituto, i fattori oggettivi ambientali da 

valutare sono: 
-la temperatura e la velocità dell’aria, 
-l’umidità relativa, 

-l’irraggiamento dato dalle superfici calde.   

La letteratura tecnica dominante nel settore sottolinea che gli aspetti termoigrometrici connessi con il microclima 

vanno presi in considerazione solo nel caso di effettivo disagio avvertito dal personale dipendente (per esempio assenza 

di riscaldamento, ambiente troppo umido, anomalo funzionamento dell’impianto di condizionamento con obiettiva 

sensazione di “discomfort”). 

Per tale motivo negli ambienti moderati (quali sono quelli dell’attività in oggetto) la valutazione del rischio può 

esaurirsi con una valutazione preliminare impostata sui requisiti e gli standard di settore e recuperando le valutazioni 

soggettive degli occupanti i diversi ambienti. Ed è quanto ha fatto il datore di lavoro, per l’attività in oggetto, elaborando 

ed applicando la seguente lista di controllo: 

N QUESITO Modalità di intervento 

(in caso di risposta sfavorevole) 

1 Esistono nell’Istituto locali nei quali non è garantito il controllo delle 

temperature secondo i requisiti o gli standard del tipo di ambiente? 

Installare sistemi del tipo adatto a 

climatizzazione gli ambienti 

2 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha segnalato (o ci sono 

degli addetti che lamentano) problemi connessi al microclima quali 

correnti d’aria fastidiose, ambienti troppo caldi o freddi, con alta o bassa 

umidità relativa (per es. aria troppo secca)?  

Verificare l’attendibilità della segnalazione, è 

stato risolto installando in tutti i locali ufficio e 

nelle aule  speciali sistemi di climatizzazione. 

Nel caso di risposte tutte negative, la valutazione si esaurisce a questo livello in quanto non si rende necessaria una 

valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

La verifica dell’attendibilità delle segnalazioni discende dalla variabilità soggettiva con cui si apprezza il comfort 

(o il discomfort) di una situazione microclimatica: come è noto, anche nella migliore delle condizioni possibili si stima 

che un 5% di soggetti manifesti insoddisfazione. 

Qualora si rilevassero oggettivi elementi di disagio o disturbo, il datore di lavoro valuterà la fondatezza e le 

motivazioni ricorrendo, eventualmente, a rilevazioni strumentali e successivamente ad indagini più approfondite 

riguardanti gli impianti installati e le strutture degli ambienti in cui viene svolta l’attività lavorativa quali: 

 le caratteristiche di inerzia termica e di isolamento dei materiali e la distribuzione delle superfici finestrate; 

 la effettiva dislocazione del personale e della permanenza nelle diverse posizioni; 

 l’autoregolazione dei parametri microclimatici nei singoli ambienti. 

Illuminazione 

Premessa 

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono essere dotati di dispositivi che consentano 

una illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, il benessere e la salute dei lavoratori. A tal fine è 

opportuno che siano dotati di: 
-una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito visivo 

da svolgere; 
-una distribuzione e una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di illuminazione, atte a evidenziare i passaggi 

ed eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari etc.) e a evitare fenomeni di abbagliamento; 

-una qualità dell’illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori; 

-le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni 
di pulizia ed efficienza. 

Fattori di rischio 

La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell’apparato visivo, con effetti: 
a) Per la nitidezza dell’immagine 



 
 

Più l’oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni, maggiore è lo sforzo che viene richiesto all’apparato visivo per  
vedere nitidamente; più l’illuminazione dell’oggetto è debole, più la nitidezza è ridotta e aumenta lo sforzo di 

accomodamento, 

b) Per l’adattamento alla quantità della luce 

Gli oggetti riflettono in modo diverso la luce a seconda del loro colore (chiaro o scuro) e della loro superficie (opaca o 
brillante); i cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e/o la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto 

differenziata impongono all’occhio una complessa attività di regolazione: per questa ragione occorre evitare tanto la 

visione diretta delle sorgenti luminose di notevole intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, 

vernici brillanti etc.); i contrasti sono tuttavia utili: un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto 
dello stesso al fondo. 

Effetti sulla salute 

La necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni di illuminazione, in 

rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare sensibilmente l’apparato visivo; detto fenomeno, che si 

manifesta inizialmente con irritazione degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi. 

Inoltre, la postura eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee condizioni di illuminazione del 

posto di lavoro può provocare disturbi a carico dell’apparato muscolo scheletrico. 

Criteri di valutazione del rischio 

La valutazione preliminare adottata dal datore di lavoro si avvale della seguente lista di controllo: 

  N QUESITO Modalità di intervento 

(in caso di risposta sfavorevole) 

1 Tutti gli ambienti utilizzati come luogo di lavoro sono dotati di 

illuminazione naturale nella quantità richiesta dal Regolamento 

Edilizio o, in sua assenza, fornita da un RI maggiore di 1/8 della 

superficie del pavimento? 

Misurare il RI o il FLDm; 

Ampliare le finestre; 

modificare la destinazione d’uso del 

locale 

2 Ci sono addetti che si lamentano della poca o troppa luce naturale 

oppure della poca o troppa luce artificiale? 

Verificarne le cause e bonificare 

3 Ci sono addetti che lamentano una scarsa qualità dell’ambiente 

luminoso (abbagliamenti, riflessi, cattiva percezione dei colori, 

fatica visiva, etc.) 

Verificarne le cause anche con 

specifiche misurazioni;  

sentire il Medico competente; 

bonificare con tendaggi adeguati 

4 Gli impianti di illuminazione e le finestre sono regolarmente oggetto 

di manutenzione? (in particolare: sostituzione delle lampade, pulizia 

dei vetri, lampade e corpi illuminanti)  

Effettuare una manutenzione 

straordinaria ed attivare una 

procedura per la manutenzione 

programmata 

5 Tutti i centri di pericolo hanno una illuminazione sussidiaria 

sufficiente? 

Installare una adeguata 

illuminazione sussidiaria 

6 E’ presente e funzionante un impianto per l’illuminazione di 

emergenza delle via di fuga sino ai punti sicuri? 

Sono state installare lampade di 

emergenza ( verificare almeno 2 

volte l’anno) 

In prima approssimazione, una lista di controllo quale quella appena esposta, nel caso di risposte tutte favorevoli, 

permette di escludere l’esistenza di rischi per la salute o di disagi.  

5.4.3 Rischi elettrici 

Descrizione degli impianti 

I circuiti sono provvisti di protezioni magnetotermiche e differenziali che garantiscono la sicurezza delle persone 

e delle apparecchiature. 

La protezione dai contatti diretti è attuata attraverso l’isolamento dei cavi e delle apparecchiature elettriche. 

La protezione dai contatti indiretti è realizzata mediante l’installazione dell’impianto di terra e protezioni 

differenziali che interrompono le correnti di dispersione delle reti elettriche a valori adeguati. 

I dispositivi di manovra e protezione dai cortocircuiti e dai sovraccarichi nonchè i quadri sono muniti di 

contrassegni e scritte indelebili in grado di permetterne l’identificazione e la definizione delle caratteristiche essenziali.  

E’ stata richiesta all’ Ente proprietario, tra l’altro, di predisporre la verifica periodica dell’impianto di terra 

ai sensi del DPR 462/01 ed i relativi certificati di conformita’ non in possesso dell’ Istituto 

Criteri di valutazione dei rischi 

Il datore di lavoro ha preso in considerazione i rischi di natura elettrica derivanti da: 
      -contatti elettrici diretti, 

      -contatti elettrici indiretti, 
      -innesco e propagazione di incendi e ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, 

       archi elettrici e radiazioni, 

      -innesco di esplosioni, 

      -fulminazione diretta e indiretta, 
      -sovratensioni, 



 
 

      -altre condizioni di guasti ragionevolmente prevedibili. 

Il datore di lavoro, inoltre, nella valutazione eseguita ha tenuto in considerazione: 
- le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro, ivi comprese interferenze eventuali, 

- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, 

- tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 

Egli ha tenuto nella debita considerazione, nella sua valutazione, che il rischio elettrico può essere presente nelle 

situazioni di rischio associate a: 
- interventi tecnici effettuati sotto tensione senza adottare le dovute cautele; 

- alla realizzazione d’impianti o parte di essi non idonei all’uso o all’ambiente in cui sono installati; 
- all’uso di componenti elettrici non completamente integri (conduttori con isolamento deteriorato, 

 prese o spine spaccate, etc.); 

-all’uso scorretto di utilizzi ad alimentazione elettrica (uso di spine multiple, ciabatte o adattatori). 

5.4.4 Campi elettromagnetici  

Il Decreto Legislativo 81/08 (così come l’ex D. Lgs. 257/07) prescrive che la valutazione del rischio 

elettromagnetico non deve essere obbligatoriamente svolta mediante misurazioni dirette dell’intensità di campo; è 

consigliabile procedervi nei casi (e solo in questi) in cui si sia identificato un rischio elettromagnetico di rischio 

specifico o, al più, di tipo generico aggravato. 

Un rischio specifico è quello che coinvolge solo alcuni soggetti in virtù della propria mansione professionale. 

Un rischio generico aggravato è un rischio che, per tipologia, riguarda la popolazione tutta ma che, per quantità, 

interessa maggiormente alcuni soggetti durante il lavoro. 

Identificazione dell’esposizione e criteri di valutazione dei rischi 

Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono 

esposti i lavoratori. 

La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate 

del comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato 

tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori 

ai campi EM, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida della Commissione consultiva permanente per la 

prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del CEI tenendo conto, se necessario, dei 

livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature. 

A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici, qualora risulti che siano superati i valori di azione 

(all. XXXVI, lettera B, tab. 2), il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione 

sono stati superati. 

Nell’ambito della valutazione del rischio svolta per l’attività in oggetto, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal 

Responsabile del S.P.P., ha prestato particolare attenzione ai seguenti elementi: 
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo di esposizione; 
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’all. XXXVI, lettera B, tab. 2; 

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; 

d) qualsiasi effetto indiretto quale: 

- interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 
- rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 

- incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, 

correnti di contatto o scariche elettriche; 

- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 

- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni 

reperibili in pubblicazioni scientifiche; 

- sorgenti multiple di esposizione; 
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 

5.4.5 Radiazioni ottiche artificiali 

Premessa 

Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181, valuta e quando necessario misura 

e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella 

valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) 

per quanto riguarda le radiazioni laser e le raccomandazioni della Commissione Internazionale per l’Illuminazione e 

del Comitato europeo di Normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione 

che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni 

adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro adotterà le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione 

consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali 

o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione terrà conto dai dati indicati dai 

fabbricanti delle attrezzature se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto. 

Criteri di valutazione dei rischi 



 
 

Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: 
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; 

b) i valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti di cui all’allegato XXXVII, parte I; 

c) i valori limite di esposizione per le radiazioni laser di cui all’allegato XXXVII, parte II; 
d) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; 

e) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le 

radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto sensibilizzanti; 

f) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; 
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 

h) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; 

i) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni 

pubblicate; 
j) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 

k) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali 

che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; 

l) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in 
conformità delle pertinenti direttive comunitarie. 

Misure adottate per eliminare o ridurre i rischi 

Se la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite di esposizione possono essere superati, il 

datore di lavoro definisce ed attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative 

destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: 
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; 

b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; 

c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di 
sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute, 

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 

f) della limitazione della durata e del livello di esposizione; 
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; 

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature. 

In base alla valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di 

radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica.  

Dette aree devono essere identificate e l’accesso alle stesse deve essere limitato, laddove ciò sia tecnicamente 

possibile. 

Il datore di lavoro adatta le misure citate alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente 

sensibili al rischio. 

Sorveglianza sanitaria 

E’ prevista la sorveglianza sanitaria periodica, almeno una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal 

medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei 

risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. 

L’obiettivo della sorveglianza sanitaria è quello di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la 

salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti 

dall’esposizione a radiazioni ottiche. 

E’ previsto il tempestivo controllo medico dei lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore 

ai valori limite di esposizione riportati nell’allegato XXXVII parte I e parte II. 

In caso di superamento dei valori limite o identificazione di effetti nocivi sulla salute: 
a) il medico competente o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il 

lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine 

dell’esposizione. 

b) Il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto 
professionale. 

5.4.6 Radiazioni ionizzanti 

Generalità 

Le radiazioni ionizzanti sono spesso utilizzate negli ambienti di lavoro, da quelli in ambito medico ad alcune 

tecnologie industriali. I danni prodotti sull'organismo umano dalle radiazioni ionizzanti dipendono dal tempo di 

esposizione, ma anche dal tipo di particella (neutroni, protoni, elettroni, raggi alfa, ecc.) o fotone (Raggi X e Raggi 

gamma) che produce la ionizzazione dei tessuti. Le patologie associate a danni da radiazione possono non manifestarsi 

in fase acuta, a meno di un esposizione massiccia agli agenti ionizzanti.  

Effetti sulla salute 

In genere, i danni prodotti dalla ionizzazione dei tessuti da parte delle radiazioni si suddividono in:  

 danni somatici deterministici 

 danni somatici stocastici  



 
 

 danni genetici stocastici   

I danni somatici sono a carico dell'individuo irradiato, mentre quelli genetici a carico della progenie.  

I danni deterministici sono definiti come danni conseguenti al superamento di una dose soglia di esposizione, 

mentre quelli stocastici possono verificarsi o meno indipendentemente dalla dose assorbita dal soggetto. E' importante 

quindi monitorare i livelli di esposizione dei singoli soggetti ed i limiti di esposizione dei lavoratori sono stati definiti 

in modo tale da ridurre, statisticamente, l'incidenza dei danni di tipo stocastico (prevalentemente tumori) e, per di più, 

quelli di tipo deterministico.  

All’interno dell’ Istituto non sono presenti macchine e/o apparecchiature radiogene che possano dar luogo ad 

emissione di radiazioni ionizzanti. Tale affermazione riguarda anche i Laboratori dell’Istituto in oggetto. Non sono 

neanche previste, in proiezione futura, all’interno dello stesso Istituto, attività che possano avvalersi dell’impiego di 

apparecchiature radiogene.  

Criteri di valutazione del rischio 

Nell’eventualità che si configuri la presenza del rischio connesso con le radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è 

consapevole che dovrà far riferimento al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ai fini della individuazione dei 

criteri di valutazione del rischio e conseguente formulazione delle misure di prevenzione e protezione. 

Egli, coadiuvato dal Medico autorizzato e dall’Esperto qualificato in radioprotezione, prenderà a riferimento, ai 

fini della valutazione del rischio derivante dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, il Decreto Legislativo 17 marzo 

1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni. Tale norma legislativa, che costituisce la normativa di riferimento 

come sancito dall’art. 180 comma 3 del D. Lgs. 81/08, fissa i seguenti limiti di dose efficace assorbita per il corpo 

intero e di dose equivalente per alcuni organi interni.  

I valori delle dosi assorbite devono essere ottenuti tenendo conto del tipo di radiazione ionizzante cui il lavoratore 

è esposto e degli eventuali fattori di ponderazione degli organi o tessuti irradiati.  

Ai limiti raccomandati dall'IRCP (International Commission on Radiological Protection) n. 60 del 1990 si è 

adeguata la normativa nazionale con il D.lgs. 230/95. 

In base ai valori di dose assorbita il Decreto suddivide i lavoratori in tre categorie: 

  CATEGORIA LAVORATORE Limite inferiore di dose efficace (mSv/anno) Limite superiore di dose efficace (mSv/anno) 

 NON ESPOSTO  --  1  

ESPOSTO IN CATEGORIA B 1 6 

ESPOSTO IN CATEGORIA A 6 20 

 

CATEGORIA 

LAVORATORE 

Tessuto o 

organo 

limite inferiore di dose equivalente 

(mSv/anno) 

limite inferiore di dose equivalente 

(mSv/anno) 

cristallino -- 15 

pelle -- 50 

estremità -- 50 

cristallino 15 45 

pelle 50 150 

estremità 50 150 

cristallino 45 150 

pelle 150 500 

estremità 150 500 

 

Misure di Prevenzione e Protezione attuate e individuazione delle procedure per la loro attuazione 

A seguito dell’esito della valutazione, il datore di lavoro provvede all’attuazione di idonei interventi in funzione 

del livello di esposizione dei lavoratori i quali sono classificati in Categoria A o B a seconda che per loro sussista, o 

meno, il rischio di superamento di uno dei limiti di dose indicati per la definizione della zona controllata. 

Complessivamente la classificazione dei lavoratori è la seguente: 
-Non esposti 

-Esposti in Categoria B 

-Esposti in Categoria A    

Secondo quanto indicato nel D. Lgs. 230/95 la sorveglianza della radioprotezione è collegata alla presenza di 

aree particolari classificate come zona controllata e zona sorvegliata anche presenti disgiuntamente e alla presenza di 



 
 

lavoratori classificati come esposti. 

Viene classificata zona controllata ogni area di lavoro in cui vi sia la possibilità per gli operatori di superare i 

seguenti valori di dose: 
- 6 mSv per esposizione globale o di dose efficace; 

- i 3/10 di uno dei limiti di dose fissati per il cristallino, pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie. 

Viene invece classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro in cui sussiste il rischio per i lavoratori di superamento 

dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico. 

La sorveglianza fisica della radioprotezione è compito, come precedentemente accennato, dell'esperto qualificato il 

quale deve effettuare la delimitazione delle zone,  le valutazioni delle esposizioni e delle dosi individuali assorbite dai 

lavoratori professionalmente ed occasionalmente esposti. Egli deve provvedere, altresì, al controllo dell'efficacia dei 

dispositivi tecnici di protezione e delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti protezionistici di misura e 

del loro corretto impiego. 

Le misure preventive previste sono: 

 Progettare i luoghi di lavoro in modo che i lavoratori, ed eventualmente le persone del pubblico, siano esposti nel minor modo possibile  

 Utilizzare i luoghi di lavoro in modo che i lavoratori, ed eventualmente le persone del pubblico, siano esposti nel minor modo possibile 

 Utilizzare DPI (per esempio guanti di protezione piombati) e posizionarsi dietro schermi protettivi per evitare il fascio diretto dei 

raggi   

 Limitare il tempo di esposizione del lavoratore 

 Formazione e Informazione dei lavoratori 

Sorveglianza sanitaria 

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori i cui valori di dose superino i valori di categoria 

A o B. 

Più precisamente secondo la nuova legislazione la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A 

deve essere effettuata semestralmente solo dal medico autorizzato. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria 

B può essere espletata anche dal medico competente con periodicità annuale. La sorveglianza medica eccezionale resta 

di pertinenza esclusiva del medico autorizzato. 

La sorveglianza medica consiste in una serie di atti medici specifici di natura diagnostica, prognostica e terapeutica 

e viene effettuata mediante valutazioni di varia natura che riguardano complessivamente: 
- l'accertamento preventivo e la verifica periodica dell'idoneità al lavoro, in base al rischio specifico cui il dipendente è esposto, 

nonchè la programmazione e la valutazione degli accertamenti specialistici e di dosimetria biologica con trasmissione per 

iscritto dei giudizi di idoneità al datore di lavoro; 

- l'attività di intervento diagnostico e terapeutico in caso di sovraesposizione o contaminazione accidentale; 

- l'attività medico-legale riguardante gli archivi sanitari e dosimetrici obbligatori per legge, nonchè le valutazioni, denunce e 
segnalazioni per eventuali infortuni e malattie professionali. 

 

5.4.7 Rumore e/o ultrasuoni 

Generalità 

L’ Istituto, come già citato nella parte introduttiva del presente documento, sorge in una zona distante da strade a 

scorrimento veloce o ad alta percorrenza o da altre fonti di inquinamento acustico quali ferrovie, o traffico aereo a bassa 

quota. Inoltre, nel suo interno, non trovano collocazione sorgenti di rumore degne di essere prese in considerazione, né 

tanto meno di ultrasuoni. Ciò è confermato dalla destinazione degli ambienti costituenti il complesso e dalle attività 

ordinarie che in essi si svolgono. 

In ottemperanza all’art. 189 del D. Lgs. 81/08 si precisare che, a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività 

lavorativa, l’esposizione giornaliera al rumore non varia significativamente da una giornata di lavoro all’altra. In caso 

contrario sarebbe possibile sostituire, per l’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello 

di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 
- il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di 

esposizione di 87 dB(A); 

- siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

Criteri di valutazione del rischio 

In ottemperanza al disposto dell’art. 190 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha valutato l’esposizione dei 

lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione, in particolare: 
a) Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
b) I valori limite di esposizione e i valori di azione indicati nell’art. 189: 

 Valori limite di esposizione: rispettivamente Lex=87 dB(A); Ppeak = 200 Pa [140 dB(C) riferito a 20µPa] 

 Valori superiori di azione: rispettivamente Lex=85 dB(A); Ppeak=140 Pa [137 dB(C) riferito a 20µPa] 

 Valori inferiori di azione: rispettivamente Lex=80 dB(A); Ppeak=112 Pa [135 dB(C) riferito a 20µPa] 

c) Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento 
alle donne in gravidanza e ai minori; 

d) Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra 

rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

e) Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di 
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 



 
 

f) Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti 
disposizioni in materia; 

g) L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; 

h) Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale in locali di cui è responsabile; 

i) Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura 
scientifica; 

j) La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione:  

Lex=80 dB(A); Ppeak=112 Pa [135 dB(C) riferito a 20µPa] 

possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono 

riportati nel documento di valutazione. 

I metodi usati possono includere la campionatura purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. 

Qualora possa fondatamente ritenersi (tenendo conto del livello, tipo e durata dell’esposizione, inclusa ogni 

esposizione a rumore impulsivo) che i valori inferiori di azione non possano essere superati, la valutazione può 

basarsi su una relazione tecnica, a firma di personale qualificato, che senza necessariamente ricorrere a misurazioni 

acustiche, attesti i criteri di giudizio adottati per escludere il superamento dei valori inferiori d’azione (es. manifesta 

assenza di sorgenti rumorose significative, misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di 

letteratura, dati dei costruttori riferiti a condizioni paragonabili a quelle presenti sul campo…..). 

Nella valutazione deve essere riportata (o esclusa) l’eventuale presenza di: 
a) sostanze ototossiche,  

b) vibrazioni meccaniche,  
c) lavoratori particolarmente sensibili, con specifico riferimento a lavoratrici in stato di gravidanza e lavoratori minori,  

d) segnali di avvertimento acustico,  

e) le misure prese per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dovuti all’azione sinergica di tali fattori 

con il rumore presente in azienda.  

Infine, la valutazione deve riportare le misure adottate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute 

e sicurezza. 

In particolare, l’art. 11 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 prevede che il datore di lavoro valuti i rischi per la salute 

e la sicurezza delle lavoratrici madri anche per l’esposizione al rumore. 

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute per le lavoratrici madri, ai sensi 

dell’art. 12 il datore di lavoro deve adoperarsi per evitare l’esposizione al rischio modificando temporaneamente le 

condizioni o l’orario di lavoro. Si tiene presente, a tal proposito, che l’uso dei DPI da parte della madre non protegge 

il nascituro dal rischio rumore. 

Il datore di lavoro ha fatto riferimento anche all’allegato 1 delle Linee Guida per la Valutazione del Rischio 

Rumore e Vibrazioni prodotte dall’ISPESL e Coordinamento Tecnico delle Regioni che contiene un elenco indicativo 

di attività e mansioni con LEX normalmente minore di 80 dB(A). 

Nel caso di valutazione senza misurazioni, la Relazione Tecnica dovrà comunque indicare: 
a) Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione ...) 

b) Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti ...) 

c) Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art. 190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici, 

vibrazioni) 
d) Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori 

e) Conclusioni con eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio in applicazione dell’art. 192, comma 1, D. 

Lgs. 81/08. 

Il datore di lavoro tiene presente che per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione 

personale dei lavoratori, egli può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori 

di azione garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: 
a) La disponibilità dei DPI dell’udito, 

b) L’informazione e la formazione; 

c) Il controllo sanitario (vedi art. 191).  
 

5.4.8 Infrasuoni 

Per la valutazione del rischio ultrasuoni il datore di lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione, non essendovi 

Capi dedicati del D. Lgs. 81-08, hanno utilizzato quale riferimento le “Linee Guida per la valutazione del rischio 

rumore” prodotte dall’ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni. 

Gli infrasuoni sono onde sonore di frequenza inferiore a 20 Hz e l’apparato uditivo è perfettamente in grado di 

percepire onde di bassa frequenza, se di livello opportunamente elevato, in quanto la soglia di udibilità è di circa 77 dB 

a 20 Hz e raggiunge 102 dB a 6,3 Hz.  La Figura 1 e la Tabella 1 riassumono, rispettivamente in forma grafica e testuale, 

le più recenti determinazioni della soglia uditiva a frequenze inferiori a 100 Hz.  

Oltre questi livelli, gli infrasuoni possiedono l’importante caratteristica di diventare rapidamente assai fastidiosi; 

pertanto, la soglia di udibilità assume, di fatto, anche il significato di soglia di disturbo. La letteratura non fornisce 

evidenza di danni permanenti all’udito o ad altri distretti derivanti dall’esposizione ad infrasuoni; il fatto stesso che si 



 
 

debba confrontare il livello di pressione acustica misurato con la soglia di udibilità evidenzia di fatto che il problema 

sia orientato più al confort che non alla salute dei lavoratori. 

Figura 1 

 
 

Tabella  1 
Frequenza                  Soglia uditiva 
      Hz                                 (dB) 

Frequenza                  Soglia uditiva 
      Hz                                 (dB) 

        2                                  115 

        4                                  107,1 
        5                                  104,5 

       6,3                                102,0 
        8                                   99,8 

       10                                  97,2 
       2,5                                 91,9 

       16                                  87,5 

       20                                 76,7 

       25                                 69,3 
       31,5                              58,3 

       40                                 49,5 
       50                                 43,6 

       63                                 35,5 
       80                                 31,1 

      100                                26,9 

 

Principali sorgenti di infrasuoni  

L’emissione di infrasuoni può essere legata alla vibrazione di strutture metalliche (infrasuoni “meccanici”), 

ovvero, più frequentemente, al passaggio di flussi d’aria attraverso condotti/aperture o all’impatto di flussi d’aria contro 

strutture rigide (infrasuoni “aerodinamici”). 

In ambito industriale, le turbine a gas, i compressori e i bruciatori risultano spesso significative sorgenti di 

infrasuoni “aerodinamici”. 

Tutti i mezzi di trasporto generano infrasuoni sia di tipo meccanico che aerodinamico. Nei mezzi pesanti (in 

particolare quelli impiegati in attività fuoristrada) e negli autobus, le notevoli dimensioni di alcune strutture e le 

importanti sollecitazioni alle quali queste vengono sottoposte, sono tali da creare apprezzabili emissioni infrasonore 

alle frequenze proprie di vibrazione. Per motivi legati alla attenuazione in aria, che cresce molto velocemente al crescere 

della frequenza, buona parte del rumore che giunge a terra da un aereo in fase di decollo è di tipo infrasonoro. 

Tutti coloro che svolgono professionalmente attività di guida sono potenzialmente esposti ad infrasuoni 

aerodinamici generati dal passaggio dell’aria attraverso le aperture presenti in un veicolo (finestrini), ovvero 

dall’interazione con strutture di piccole (casco per motociclisti) o grandi dimensioni (scocca/telaio).  

La pressione sonora legata a meccanismi di tipo aerodinamico cresce molto rapidamente con la velocità (in molti 

casi è circa proporzionalmente alla sesta potenza) e pertanto tende a dominare ogni altro contributo in mezzi di trasporto 

rapidi. Un caso di emissione infrasonora particolarmente rilevante è quello che si verifica nelle autovetture commerciali 

in condizioni di marcia a finestrino (specie posteriore) aperto e velocità intorno a 100 km/h. In questa situazione 

l’abitacolo si comporta come un risonatore di Helmholtz amplificando la pressione a frequenze intorno a 20 Hz fino a 

livelli di estremo disturbo. 

Infine va sottolineato come le armi da fuoco, specie se di grosso calibro, generino sempre intense emissioni di 

infrasuoni, e così pure gli esplosivi. 

Valutazione del Rischio 

Poiché il parametro utilizzato nel D.Lgs. 277/91 viene calcolato pesando le componenti in frequenza della 

pressione sonora mediante la curva A, e poiché quest’ultima penalizza fortemente le basse frequenze, (ad esempio la 

ponderazione vale -50,5 dB a 20 Hz e -70,4 dB a 10 Hz), è assai difficile che gli infrasuoni contribuiscano 

significativamente al superamento anche della prima soglia di intervento stabilita per legge (80 dB(A). Diverso è il 

discorso per quel che riguarda il livello di picco, che viene attualmente misurato senza alcuna pesatura in frequenza. È 

infatti possibile ottenere livelli di picco assai elevati, sia per fenomeni descritti al punto 3, sia per fenomeni tutto 

sommato acusticamente marginali (es.: chiusura di una porta in un ambiente di piccole dimensioni, ingresso di un 

autobus/treno in una galleria). 

Tutti i microfoni di qualità richiesti dall’attuale legislazione per la valutazione del rischio rumore (D. Lgs. 277/91) 

sono in grado di rilevare accuratamente infrasuoni fino alla frequenza di pochi Hz. 

La misura dei livelli sonori a queste frequenze è nella pratica spesso ostacolata dal ristretto intervallo definito nei 

fonometri per l’analisi del segnale, che è spesso limitato alla banda di 1/3 d’ottava centrata a 16 Hz o al più a 12,5 Hz. 

La decrescita molto rapida della curva di pesatura A per frequenze inferiori a 20 Hz di fatto rende priva di 

significato questa limitazione nell’ottica stretta della valutazione del rischio. Tuttavia, in coerenza con l’obiettivo della 



 
 

realizzazione di ambienti di lavoro acusticamente confortevoli enunciato in premessa, appare importante verificare che 

in ambienti nei quali si ipotizza la presenza di alti livelli infrasonori (con l’eventuale supporto di misure fonometriche 

a banda larga), non avvengano superamenti significativi della soglia di udibilità. A questo scopo è essenziale disporre 

di strumenti di misura capaci di analisi in banda di 1/3 di ottava fino alla frequenza di 1 Hz. 

Misure di prevenzione (Meccanismi di attenuazione) 

Gli infrasuoni difficilmente possono essere attenuati con mezzi passivi (schermi fonoisolanti- fonoassorbenti) a 

causa dell’enorme massa specifica che verrebbe richiesta a queste strutture; la bassa frequenza dell’emissione acustica 

genera, infatti, onde sonore con lunghezze d’onda molto ampie con la conseguenza di rendere indispensabile l’utilizzo 

di materiali aventi massa e spessori notevole/i, cosa non sempre fattibile o sostenibile economicamente. 

Per le stesse ragioni di cui sopra, le cuffie e i D.P.I. non sono la soluzione al problema in quanto modesti assorbitori 

di infrasuoni a causa della incapacità delle strutture porose sottili, di cui sono dotati tali dispositivi, a smorzare onde 

sonore di lunghezza d’onda molto grande. 

L’attenuazione della pressione sonora a bassa frequenza mediante sistemi di controllo attivo è certamente 

praticabile, almeno in linea di principio. Va tuttavia considerato che, a causa della inefficienza radiat iva degli 

altoparlanti a frequenze molto basse, e dei livelli sonori notevoli che devono essere prodotti, le potenze da mettere in 

gioco sono notevoli e il numero di altoparlanti richiesto può essere alto. 

 

5.4.9 Vibrazioni meccaniche 

Generalità 

La valutazione del rischio vibrazioni è stata effettuata dal datore di lavoro, coadiuvato dal R.S.P.P., avendo quali 

riferimenti il Capo I e il Capo III - Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 e le Linee Guida dell’ISPESL sugli Agenti Fisici, in 

particolare sul rischio vibrazioni. 

Il datore di lavoro ha tenuto presenti, in ottemperanza all’art. 201, i seguenti valori limite di esposizione e valori 

di azione: 

a) Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 
-il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/sec2 mentre 

su periodi brevi è pari a 20 m/sec2 

-il valore di azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 
m/sec2. 

b) Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 
-il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/sec2 mentre 
su periodi brevi è pari a 1,5 m/sec2 

-il valore di azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/sec2. 

Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. 

Valutazione dei rischi 

Il datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 181, valuta e, quando necessario, misura i livelli di 

vibrazioni meccaniche alle quali i lavoratori sono esposti, al fine di identificare e adottare le opportune misure di 

prevenzione e protezione. 

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche è valutato attraverso: 
1. l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche, 

2. la ricognizione delle attrezzature e dei mezzi che possono comportare un rischio da vibrazioni, 
3. acquisizione delle informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni prodotte dalle attrezzature attraverso i libretti di 

manutenzione e d’uso e rilevabili dalle banche dati dell’ISPESL o delle Regioni, 

4. la valutazione dei tempi di esposizione mediante l’osservazione dei metodi di lavoro. 

La valutazione e l’eventuale misurazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni (trasmesse al sistema 

mano-braccio ed al corpo intero) è prevista in conformità di quanto riportato nell’Allegato XXXV, parte A e parte B. 

In particolare, il datore di lavoro, ai fini della valutazione, tiene conto in particolare, dei seguenti elementi: 
a) Livello, tipo e durata di esposizione, inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti, 

b) I valori limite di esposizione e i valori d’azione, 

c) Gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare 
riferimento alle donne in gravidanza e ai minori, 

d) Gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il 

rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature, 
e) Le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro, 

f) L’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche, 

g) Il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di 

cui è responsabile, 
h) Condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico 

degli arti superiori e del rachide, 

i) Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibile nella letteratura 

scientifica.  

Se risultano palesemente esigui i tali fattori, (valori inferiori a 1 m/sec2 quale valore limite di esposizione su periodi 

brevi per vibrazioni mano-braccio e inferiori a 0,25 m/sec2 per vibrazioni al corpo intero) la valutazione del rischio di 



 
 

esposizione alle vibrazioni si conclude con il ricorso alla “giustificazione”. Tale giustificazione riporterà le evidenze 

di tutti fattori considerati. 

Qualora non fosse possibile escludere la presenza di un rischio di esposizione dei lavoratori, il processo di 

valutazione del rischio continua, in conformità di quanto riportato nell’Allegato XXXV, parte A e parte B. 

Misure di prevenzione e protezione 

In caso di superamento dei valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche 

o organizzative finalizzate a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare 

quanto segue: 
-altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche, la scelta di attrezzature di lavoro 
adeguate, concepite nel rispetto dei principi ergonomici, che producono il minor livello possibile di vibrazioni, 

-la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, 

-adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo do lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei 

DPI, 
-la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro, 

-l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo 

da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche, 

-la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione, 

-l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo, 

-la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità. 

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure 

immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di 

conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento. 

Sorveglianza sanitaria 

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  

I lavoratori esposti a vibrazioni sono, altresì, sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico 

competente, si verificano una o più delle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 204 

 

5.4.10 Atmosfere iperbariche 

Il datore di lavoro, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione ha preso in esame questo rischio avendo 

quale riferimento normativo il D.P.R. 321/56 e il Documento dell’ISPESL contenente le “Indicazioni operative” 

relative ai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. L’esame di tali documenti ha consentito di 

escludere categoricamente la presenza di tale rischio all’interno dell’ Istituto in quanto nessuna delle attività presenti 

all’interno di tale complesso prevede l’esistenza di atmosfere iperbariche e di conseguenza il correlato rischio. 

Tuttavia, al fine di ottemperare al disposto dell’art. 180 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha preso in esame 

anche le Linee Guida redatte dalla Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica soprattutto in relazione alla 

prevenzione degli eventi baro traumatici, alla valutazione delle manifestazioni conseguenti all’esposizione in 

iperbarismo ed alla prescritta sorveglianza sanitaria. 

Dalla predetta documentazione si è presa visione della valutazione dei rischi connessi con le varie tipologie di 

lavoro che espongono ad atmosfere iperbariche e dei conseguenti protocolli di sorveglianza sanitaria con eventuale 

utilizzo di adeguati indicatori di esposizione e/o di effetto biologico precoce.    

5.5  RISCHIO INCENDIO 

Il D.M. 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro ed indica le 

misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne 

le conseguenze qualora esso si verifichi. 

Per ciò che concerne il rischio incendio si definisce: 
Pericolo d’incendio:  proprietà  o  qualità  intrinseca  di  determinati  materiali  o attrezzature, oppure di metodologie e 

pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; 

 Rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino 

conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;  

Valutazione dei rischi incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle 

circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.  

La valutazione dei rischi deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente 

necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro. 

La valutazione dei livelli rischio incendio è stata effettuata in conformità ai criteri contenuti nell’Allegato I del 

decreto citato da cui scaturisce una classificazione che si esplica nelle seguenti categorie: 

a) livello di rischio elevato; 

b) livello di rischio medio; 

c) livello di rischio basso; 

Criteri di valutazione del rischio incendio 

La valutazione dei rischi d’incendio si è articolata nelle seguenti fasi: 



 
 

a) individuazione di ogni pericolo d’incendio come la presenza di sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti 
di innesco, situazioni facilmente propaganti l’incendio, attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;  

b) esame delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro con particolare attenzione alle dimensioni e articolazioni;  

c) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio e loro prontezza 

ad allontanarsi in caso di emergenza (per es. persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata); 
d) eliminazione o riduzione dei pericoli d’incendio (es. rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono 

la propagazione dell’incendio, controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori, controllo 

della conformità degli impianti elettrici alle vigenti normative tecniche, controllo manutenzione delle apparecchiature 

elettriche e meccaniche, pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e delle canne fumarie, divieto dell’uso di fiamme 
libere nelle aree ad alto rischio); 

e) valutazione del rischio residuo d’incendio (nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti 

nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui); 

f) verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e 
misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.  

Per le attività soggette al controllo dei VV.F., che hanno attuato le misure previste dalla normativa vigente 

(comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, 

sistemi di rivelazione e allarme), è da ritenere che le misure attuate siano adeguate.  

Classificazione del livello di rischio di incendio 

L’allegato IX del D.M. 10/3/98 indica che le attività contenute nel D.M. 16/2/82 rientrano nella Categoria delle 

attività a Rischio di incendio ALTO.  

Lo stesso decreto, tuttavia, sottolinea che sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di 

rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso. Tale livello può essere basso, medio o elevato. 

 Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso. 

S’intendono a rischio d’incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze a basso tasso 

d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed 

in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. 

  S’intendono a rischio d’incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze 

infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di 

incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Nell’Allegato IX sono riportati esempi d i 

luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio. 

    Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. 

    S’intendono a rischio d’incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi in per la presenza di sostanze 

altamente infiammabili  e/o per le condizioni  locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di 

incendi, e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la 

classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.  

5.6 RISCHIO CHIMICO 

Generalità 

Ricadono in questa categoria i pericoli che si configurano durante le normali e prevedibili condizioni di esercizio.  

Per quanto concerne in particolare la presenza di agenti chimici nel contesto dell’attività lavorativa, la semplice 

possibilità di contatti diretti sono elementi sufficienti a determinare situazioni di pericolo, indipendentemente dalla 

concentrazione o reali possibilità di effetti dannosi. 

Il pericolo di assunzione per inalazione, ad esempio, può sussistere anche se le concentrazioni sono inferiori a TLV 

(valori limite di soglia che indicano, per ogni agente chimico, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto 

delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta giorno dopo giorno senza effetti negativi 

per la salute) anche in relazione alla sensibilità e reattività individuali. I valori TLV non costituiscono un indice relativo 

di tossicità ma hanno valore di raccomandazione e debbono essere utilizzati come linee guida per buone pratiche 

operative. 

Per quanto concerne il pericolo d’ingestione, eliminato per principio l’atto volontario, esso è collegato a forme 

indirette di assunzione, come nel caso in cui si consumino cibi e bevande in ambiente contaminato in carenza di 

precauzioni igieniche (lavaggio mani, cambio indumenti, etc.). 

Le polveri inerti che costituiscono sorgente di pericolo sono costituite dalla frazione inalabile; qualora le sostanze 

abbiano caratteristiche di nocività od effetti dannosi potenziali di tipo chimico, il pericolo va inserito fra quelli pertinenti 

agli agenti chimici pericolosi. 

Lo scenario incidentale prevalente per questa categoria risulta essere l’assunzione di dosi nocive o lesive, durante 

l’ordinaria attività, degli agenti indicati. 

Le conseguenze di tale assunzione possono generare sia forme patologiche acute, con esiti temporanei o 

irreversibili, sia forme patologiche a lungo termine, con esiti cronici irreversibili. 

In particolare, gli agenti chimici pericolosi (ACP), in funzione delle loro caratteristiche e proprietà chimico-

fisiche possono causare effetti sulla sicurezza (infiammabili, esplosivi e comburenti) e/o causare effetti sulla salute sia 

a seguito di singole esposizioni (come ad es. tossici, nocivi, corrosivi e irritanti) che a seguito di esposizioni ripetute 



 
 

(come ad es. cancerogeni, mutageni, teratogeni e sensibilizzanti). Ciascun agente deve essere considerato per le tre 

modalità poiché in diversi casi esse sussistono contemporaneamente. 

Sulla base delle cause della emissione nell’ambiente di lavoro degli ACP si possono configurare tre tipologie di 

esposizione di seguito brevemente descritte. 
1. Esposizione “ambientale”: si configura durante il normale esercizio degli impianti ed è associata ad una continua, anche 

se piccola, dispersione in aria. 

2. Esposizione “puntuale”: si configura durante l’espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori nelle normali condizioni 

di esercizio ed è associata ad una fase aperta, come ad esempio il prelievo campioni e le operazioni di spurgo e drenaggio. 

3. Esposizione “accidentale”: è associata allo svolgimento dei compiti assegnati ai lavoratori e si verifica a seguito di 
operazioni svolte non correttamente (ad es. per mancato rispetto delle procedure di sicurezza). Ricadono nell’ambito 

dell’esposizione accidentale anche gli eventi incidentali legati a fattori cosiddetti “random” (ad es. perdita da flangia per 

difetto di montaggio, perdita da linea a seguito di fenomeni corrosivi etc.) di entità limitata. Questo tipo di esposizione si 

configura solamente per quegli ACP per la salute con effetti a seguito di singole esposizioni. 

Il Dirigente scolastico, che svolge funzione di datore di lavoro, con l’ausilio del Medico competente e del 

Responsabile del S.P.P., determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di 

lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, 

prendendo in considerazione in particolare: 
a) le loro proprietà pericolose; 

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di 

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65 e successive modifiche; 

c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione; 
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati 

che li contengono o li possono generare;  

e) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

f) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; 
g) il valore limite di esposizione professionale.  

In virtù di quanto indicato dall’articolo 232 l’allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 “Valori limite di esposizione 

professionale” è stato quindi sostituito da nuovo elenco. I valori riportati nella tabella riguardano le sostanze 

chimiche pericolose di cui si definisce:  
• numero di inventario EINECS, inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale;   
• numero del registro del CAS, Chemical Abstract Service;   

• la notazione che identifica la possibilità di un assorbimento significativo della sostanza attraverso la pelle;   

• il valore limite di esposizione misurato o calcolato in milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa e in ppm, parti 

per milione nell’aria (ml/m3), in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore;   
• il valore limite, misurato come il precedente in ml/m3  e ppm, al di sopra del quale  nell’arco di un  quarto d’ora l’esposizione 

non deve avvenire. 

Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati 

in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 

La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti 

chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.  

Criterio di valutazione dei rischi 

Ai fini del processo di valutazione del rischio chimico, dopo aver appurato la presenza di agenti chimici nei luoghi 

di lavoro, si analizzano i rischi scindendoli tra quelli per la sicurezza e quelli per la salute. In relazione al rischio relativo 

alla sicurezza si è utilizzato un metodo qualitativo, considerando la tipologia di sostanze e le condizioni di utilizzo delle 

stesse. Per l'altra tipologia di rischio, invece, si è utilizzato il software INFORISK elaborato dalla Regione Piemonte 

sulla base delle prescrizioni del D. Lgs. 25/2002 (che contemplava i livelli di rischio moderato/non moderato). É 

comunque possibile ritenere valido il sistema anche sotto l'attuale vigenza del D.Lgs. 81/08, in quanto è esplicitamente 

stato affermato che il «rischio "moderato" deve essere inteso come rischio basso per la sicurezza  e irrilevante per la 

salute dei lavoratori, in concordanza con i contenuti della Dir. Europea recepita nei paesi della comunità Europea. 

Da queste considerazioni si è ritenuto ragionevole definire il RISCHIO MODERATO previsto dal D.Lgs. 25/02 

come soglia al di sotto della quale il rischio è IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro. 

Sulla base delle disposizioni legislative si può ritenere che l'esistenza di un "rischio" chimico possa derivare 

dall'insieme di tre fattori: 
- la gravità intrinseca potenziale dell'agente chimico;  

- la durata dell'effettiva esposizione all'agente chimico; 

- l'esposizione (livello di), sia qualitativa sia quantitativa;  

(i due ultimi fattori concorrendo a definire l’entità di esposizione effettiva del lavoratore all'agente chimico). 

La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un procedimento 

moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti. 

È stata scelta la logica di un metodo ad indice, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in 

modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla 

automatizzazione dei calcoli. 



 
 

Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre fattori secondo le scale 

che si riportano nelle seguenti tabelle: 

 FATTORE GRAVITÀ  

VALORE ATTRIBUITO GRAVITA’ EFFETTI 

1 Lieve Reversibili 

2 Modesta Potenzialmente irreversibili 

3 Media Sicuramente irreversibili 

4 Alta Irreversibili gravi 

5 Molto Alta Possibilmente letali 

 

 

 FATTORE ESPOSIZIONE  

VALORE ATTRIBUITO ESPOSIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA 

0,5 Trascurabile Altamente protettiva 

1 Lieve Altamente protettiva 

2 Modesta Protettiva 

3 Media Poco protettiva 

4 Alta Assai poco protettiva 

5 Molto alta Non protettiva 

Il prodotto dei tre "contatori" derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico indicatore di 

rischio, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in classi di rischio distribuite 

nella seguente tabella: Classificazione della stratificazione del rischio. 

INTERVALLO INDICI CLASSI DI RISCHIO 
MISURE SPECIFICHE DI 

PROTEZIONE E PREVENZIONE 

1-10 BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE NON NECESSARIE 

11-25 MODESTO NECESSARIE 

26-50 MEDIO NECESSARIE 

51-75 ALTO NECESSARIE 

76-100 MOLTO ALTO NECESSARIE 

 

5.7 RISCHI CANCEROGENI E MUTAGENI 

Il Dirigente scolastico, in ottemperanza all’art. 28 del D. Lgs. 81/08, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione e dal Medico competente, ha impostato lo sviluppo della valutazione del rischio derivante dall’esposizione 

ad agenti cancerogeni e mutageni partendo preliminarmente dalla definizione di agente cancerogeno e di agente 

mutageno riportate nell’art. 234 del D. Lgs. 81/08. Per quanto riguarda l’individuazione sia degli agenti cancerogeni 

che degli agenti mutageni, sono stati tenuti presenti i decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65 e 

successive modificazioni nonché le sostanze, i preparati ed i processi contenuti nell’Allegato XLII. 

Per quanto concerne, invece, il valore limite, inteso come il limite della concentrazione media, ponderata in 

funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un 

lavoratore, si è fatto riferimento all’Allegato XLIII. 

Sulla scorta di tali indicazioni, si è pervenuti alla conclusione che all’interno dell’Istituto non vi sono sostanze, 

preparati e/o processi produttivi che prevedano la presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni. Per tale motivo viene 

esclusa nella maniera più assoluta la sussistenza di rischi derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni e/o 

mutageni.   



 
 

Se dovessero, in futuro, mutare le condizioni e si dovesse rilevare la configurazione di rischi derivanti da agenti 

cancerogeni e/o mutageni, il datore di lavoro provvederebbe ad effettuare la valutazione del rischio così come richiesta 

dall’art. 236 con conseguente attuazione delle misure tecniche e degli adempimenti legislativi finalizzati alla sicurezza 

previsti dagli articoli successivi dello stesso Decreto Legislativo 81/08.   

5.8 RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

La valutazione del rischio amianto 

La valutazione del rischio amianto è stata eseguita sulla scorta delle prescrizioni della normativa vigente secondo 

cui, per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto negli ambienti di lavoro, sono utilizzabili due 

criteri: 
 L’esame delle condizioni dell’installazione al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;  

 La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale). La 

concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi 

ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati 

alle attività di trasformazione o di smaltimento dell’amianto o di bonifica delle aree interessate non può superare il valore limite 
fissato dall’art. 254 del Decreto Legislativo 81/08 che è di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato come media ponderata 

nel tempo di riferimento di 8 ore. 

Occorre, inoltre, fornire indicazioni circa l’eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o essere 

danneggiato nel corso delle normali attività. Perciò in fase di ispezione visiva dell’installazione (è prevista anche la 

compilazione di una scheda di sopralluogo estrapolata dal D.M. 6 settembre 1994- Allegato 5) devono essere valutati: 

 Il tipo e le condizioni del materiale; 

 I fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; 

 I fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui. 

I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la 

possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato. 

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni: 
Materiali integri non suscettibili di danneggiamento 

In questi casi non è necessario un intervento di bonifica; occorre invece attuare un controllo periodico delle condizioni dei 
materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia. 

Materiali integri suscettibili di danneggiamento 

Esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto ed è necessario eliminare le cause del possibile danneggiamento e poi attuare un 

programma di controllo e manutenzione. 
Materiali danneggiati 

Queste situazioni determinano la necessità di un’azione specifica da attuare in tempi brevi per eliminare il rischio in atto di 

fibre di amianto nell’ambiente. In caso di area non estesa si predispone il restauro + l’eliminazione delle cause e successivo 
programma di controllo periodico  e manutenzione.  

In caso di Area estesa, si predispone la bonifica. 

Decreto Ministeriale 06 settembre 1994  

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici  

Vedi schede 



 
 

5.9 RISCHI BIOLOGICI 

Premessa 

Si definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita animale in grado di 

provocare infezioni, allergie ed intossicazioni. 

Il Decreto Legislativo 81/08 ripartisce gli agenti biologici nei seguenti 4 gruppi a seconda del rischio di infezione: 

1. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 

2. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 

lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 

terapeutiche; 

3.agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio 

per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche; 

4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un 

serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di 

norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

Valutazione del rischio  

Nonostante nessuna delle attività presenti all’interno dell’Istituto comporti l’uso deliberato di agenti biologici, tuttavia 

non si può escludere il rischio di esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. Per tale motivo il datore di lavoro ha 

provveduto alla valutazione del rischio biologico all’interno dell’Istituto” e nel perseguimento di tale obiettivo ha tenuto 

in considerazione i seguenti elementi: 
consapevolezza che vi sono malattie causate da virus e batteri che possono propagarsi all’interno della comunità; 

la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana; 
acquisizione di tutte le informazioni disponibili, soprattutto per la tutela delle lavoratrici madri ( decreto legislativo 26 marzo 

2001 n. 151); 

informazioni sulle malattie che possono essere contratte; 

la conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa 
svolta; 

eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; 

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive 

e preventive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 

Principali parametri biologici da ricercare 
Carica batterica psicrofila e mesofila 

Carica fungina (muffe e lieviti) 
Stafilococchi 

Legionella 

Allergeni indoor 

Aspetti correlati di cui tener conto nella valutazione 
Microclima e tipologia impianti di climatizzazione 

Numero occupanti 

Tipologia arredi 
Procedure di pulizia 

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche dell’attività lavorativa 

significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione 

effettuata. 

 

 

 

PREMESSA  

 
La definizione di "agente" biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute" è contenuta nel D. Lgs 

81/08, che al titolo X tratta gli agenti biologici, determinando campo di applicazione, obblighi del datore di lavoro, valutazione 

dei rischi, misure e principi di prevenzione e protezione, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria. 

 
Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia 

attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione 

particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso 
vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo 

e zootecnico. 

 

 
LA NORMATIVA 

 

Il D. Lgs. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, richiede di effettuare la valutazione del rischio biologico in ogni attività 

ove sia possibile esposizione ad agenti biologici pericolosi per la salute dovuta alla presenza di persone portatrici di agenti 



 
 

infettanti (es. batteri e virus) a trasmissione aerea. La valutazione è un obbligo del datore di lavoro nella cui attività possano 
essere presenti rischi di patologie virali o infettive. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio biologico in 

modo preventivo. Secondo quanto disposto dalla norma la valutazione del rischio biologico deve essere effettuata secondo i 

criteri del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e può essere effettuata con strumenti diversi. 

Il legislatore stesso fornisce indicazioni circa gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare la valutazione del rischio  
biologico. E’ infatti possibile utilizzare diverse stime di rischio, modelli di calcolo o misurazioni ambientali e/o personali. Le 

stime qualitative sono possibili nelle situazioni ben definite sia come livelli di rischio che come caratteristiche del rischio. Si 

rimanda al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed agli allegati XXXVIII e XLIII per  le definizioni ed i valori limite di esposizione illustrando, 

sommariamente, in questa sede i criteri adottati per la valutazione del rischio in esame. 
 

Le vie di trasmissione degli agenti biologici 

Il documento precisa che non tutte le esposizioni agli agenti biologici si risolvono in una malattia “in quanto alla realizzazione 

di tale evento concorrono molteplici fattori tra cui la consistenza numerica dell’agente infettante, l’aggressività del 
microrganismo e le capacità difensive dell’ospite”. 

Sono diverse le modalità “attraverso le quali gli agenti biologici possono raggiungere l’organismo umano in ambito 

occupazionale: 

contatto diretto: trasferimento diretto ed essenzialmente immediato di agenti infettivi verso un ospite recettivo (esempio: 
scabbia) oppure diffusione di microrganismi attraverso goccioline (droplet) nelle congiuntive o nelle membrane mucose 

dell’occhio, del naso o della bocca (esempio: influenza); 

contatto indiretto: comporta il contatto tra un ospite suscettibile e un oggetto contaminato, come aghi e taglienti contaminati da 

materiale biologico (esempi: AIDS, epatite virale b e C), oppure attraverso il morso di un animale infetto o la puntura di un 
artropode ematofago (esempi: infezione rabbica, malattia di Lyme); 

via aerea: disseminazione di goccioline (droplet nuclei) contenenti microrganismi (esempio: tubercolosi)”. 

 

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare 
Fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare 

malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la 

MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la 
SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono 

chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma 

in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi 
nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è 

stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 

provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a 

dicembre 2019. 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della 

designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome 

definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo 

di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo 
coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria 

causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e 
dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più 

gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In 

particolare: 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune 

raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 

naso che cola 
mal di testa 

tosse 

gola infiammata 
febbre 

una sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, 

tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più 

suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus 

dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio d i 

infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri 
casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina. 

Trasmissione 

http://www.salute.gov.it/


 
 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro 
delle persone infette ad esempio tramite: 

la saliva, tossendo e starnutendo; 

contatti diretti personali; 

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando 

le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS 

considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ comunque sempre 
utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è  

sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è 

fondamentale. 
 

 

Trattamento 

 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini 

per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. 

Terapie specifiche sono in fase di studio. 

 
RICHIESTE NORMATIVE 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili 

relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o 

possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante 

dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal 
datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e 

seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 

GRUPPO 2  

Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 

Release". International Committee on 
Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. 

Retrieved 13 January 2019. 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte Vedere paragrafo introduttivo 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un 

lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività 
lavorativa svolta 

Vedere paragrafi successivi 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria 
competente che possono influire sul rischio 

Vedere paragrafi successivi 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati Nessuno 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5: 
Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di 

esposizione ad agenti biologici 

Essendo un virus in diffusione tra la 

popolazione, non esiste una particolare 

identificazione lavorativa. Essendo la 

trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività 

aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più 

generale forma, può essere fonte di potenziale 
esposizione 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a) Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro 
squisitamente solitario 

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi 

Vedere copertina 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure 

preventive e protettive applicate 

Vedere paragrafi successivi 

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro 

i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del 

gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico 

Non applicabile 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2: 

In particolare, il datore di lavoro: 

https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/


 
 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività 

lavorativa lo consente 

Non applicabile, in quanto agente biologico in 

diffusione tra la popolazione 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al 

rischio di agenti biologici 

In corso di valutazione continua, soprattutto in 

funzione delle comunicazioni delle istituzioni 

preposte, cui si deve fare riferimento 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso 

l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione 

accidentale ad agenti biologici 

Non applicabile 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di 

protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti 
l'esposizione 

Vedere paragrafi successivi 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la 
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di 

lavoro 

Non applicabile, in quanto agente biologico in 
diffusione tra la popolazione 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' 

ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati 

Non applicabile 

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare 

campioni di origine umana ed animale 

Non applicabile 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti Non applicabile, poiché non esiste il concetto di 

“incidente” per la situazione descritta 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di 

fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente 

realizzabile 

Non applicabile 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento 

e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante 

l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente 
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi 

Vedere paragrafi successivi 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in 
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno 

del luogo di lavoro 

Non applicabile 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1: 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 

lavoro assicura che: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di 

docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi 

oculari e antisettici per la pelle 

Applicabile e presente per la parte dei servizi 

igienici, applicabile per le docce solo se già 

previste per la natura del lavoro stesso. Per gli 
antisettici per la pelle, vedere paragrafi 

successivi 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri 

indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili 

Non applicabile in quanto non trattasi di uso 

deliberato di agenti biologici all’interno delle 

fasi lavorative 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, 

siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, 

provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima 
dell'utilizzazione successiva 

Vedere paragrafi successivi 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere 
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore 

lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri 

indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti 

Non applicabile in quanto non trattasi di uso 
deliberato di agenti biologici all’interno delle 

fasi lavorative 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: 

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro 
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1 del 
presente documento 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1 del 
presente documento 

c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo di cui all’allegato 1 del 
presente documento 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi 
di protezione individuale ed il loro corretto impiego 

Non applicabile 



 
 

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici 

del gruppo 4 

Non applicabile 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da 

adottare per ridurne al minimo le conseguenze 

Non applicabile 

 

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non applicabile. 

 
 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE  

 

Il Datore di Lavoro, nell'ambito ed agli effetti del Piano di Valutazione dei Rischi, valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 
Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il Datore di Lavoro adotta le 

misure necessarie affinché l'esposizione al rischio dei lavoratori sia evitata o ridotta. 

 

 CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE  
 

II documento di valutazione dei rischi, attraverso un'attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte, ha individuato le 

classi omogenee e le mansioni dei lavoratori, con i rispettivi fattori di rischio. 

 
 

 

 

 
AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI 

 
 
 

 

 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

La classificazione degli agenti biologici 
Nel documento, realizzato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail, si ricorda 

che il Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008), definisce agente biologico qualsiasi “microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura 

cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”. E se gli agenti biologici includono 
batteri, virus, parassiti, funghi, “nel decreto sono stati classificati solo quelli in grado di provocare malattie infettive in soggetti 

umani”. 

La classificazione (inserita nell’Allegato XLVI del Testo Unico) è stilata sulla base “della loro pericolosità, valutata sia nei 

confronti dei lavoratori che della popolazione generale, la quale tiene conto delle caratteristiche di un microrganismo di seguito 
riportate; 

Infettività: capacità di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite; 

Patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione; 

Trasmissibilità: capacità di essere trasmesso da un soggetto infetto a uno suscettibile; 
Neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o misure terapeutiche per la sua cura”. 

  

E dunque gli agenti biologici, con riferimento anche all’articolo 268 del Testo Unico, sono “suddivisi in quattro gruppi di 

rischio; 
Agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;  

Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è 

poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  

Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e che costituisce un serio rischio per 
i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e 

terapeutiche; 

Agente biologico del gruppo 4: un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per 

i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma efficaci misure 
profilattiche e terapeutiche”. 

Chiaramente una corretta classificazione dei microrganismi è fondamentale per una prevenzione efficace del rischio biologico: 

è da questa classificazione che “derivano direttamente le misure di tutela da adottare e le conseguenti sanzioni nel caso che tali 
misure non vengano impiegate e rispettate”. 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/rischi-biologici-attivita-veterinarie-attivita-di-pulizia-AR-11529/


 
 

 
FONTI DI PERICOLO                                                                                                            

Cattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio; inadeguate ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature 

e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi; Per il tipo di attività svolta, in ambienti 

promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o 
lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A 

ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, 

muffe, ecc.). Fonti di pericolo specifiche per alcuni istituti (ad indirizzo microbiologico o agrario) possono essere le colture 

microbiologiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali, ecc. 
 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO  
Stima della entità dei rischi 

Definito il pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso) ed 

il rischio come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del 

danno stesso (contusione, frattura, ecc.), per una stima oggettiva del rischio si è fatto riferimento ad una correlazione tra la 
probabilità di accadimento e la gravita del danno.  

Questa considerazione può essere espressa dalla formula:  

  

R = P x D 
  

in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al 

lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D).  

Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche con valori da 1 a 5 con i significati appresso 
descritti. 

 

Scala delle probabilità  

Fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato, all'esistenza 
di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento provocherebbe 

in chi è direttamente coinvolto nell’attività lavorativa. 

Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo 

o reiterazione delle situazioni): 

1 improbabile Ipotizzabile solo in presenza di più eventi concomitanti ma poco probabili 

2 possibile Ipotizzabile solo in circostanze sfortunate, sono noti rari casi già verificatisi 

3 probabile Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta situazione-danno 

4 probabilità alta Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma non certa 

 

 
 

 

 

 
 

Scala del danno 

Chiama in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:  

1 lieve entità risolvibile nel posto di lavoro 

 

2 entità apprezzabile non risolvibile nel posto di lavoro ma non comportante assenza dal lavoro  

3 entità modesta comportante assenza dal lavoro ma senza altre conseguenze 

 

4 entità grave comportante assenza dal lavoro ed inabilità parzialmente invalidante  

 



 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Per definire il programma di attuazione delle misure di protezione e di prevenzione, sono stati  utilizzati i seguenti principi 

gerarchici della prevenzione dei rischi: 

eliminazione dei rischi; 

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 
combattere i rischi alla fonte; 

applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;  

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

cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 

 Tempistica delle azioni da intraprendere in funzione del rischio 

 

Livello Rischio Azione da Intraprendere Tempi 

IRRILEVANTE 
Monitorare la situazione per evitare l’insorgere di situazioni di rischio 

 
 

BASSO 

Adottare le misure che consentano un miglioramento del livello di  

prevenzione e protezione 

 

1 anno 

(L) 

MEDIO 

Attuare le misure necessarie a minimizzare il rischio e verificare la efficacia 

delle azioni preventivate 
 

3/6 mesi 
(M) 

ALTO 
Intervenire sulla fonte di rischio per eliminare le anomalie  e portare la 
situazione a livelli di rischio controllabile 

 

Immediato/ 
1 mese  

(B) 

 

La tempistica per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene riportata, nella sezione indicante le misure 

specifiche di prevenzione, già suddivisa in interventi a Breve, Medio e Lungo temine, rispettivamente per le situazioni di rischio 

alto, medio e basso. 
Le eventuali misure sostitutive vanno invece adottate immediatamente al pari delle situazioni di rischio elevato. 

  

I lavoratori che prestano servizio presso le scuole dell’Istituto  in esame appartengono alle classi omogenee: 

Insegnante/ docente  
Collaboratore scolastico  

Personale di segreteria 

In relazione agli ambienti di lavoro del complesso oggetto di valutazione, sono stati presi in considerazione i seguenti fattori di 

rischio: 
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4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

                          PROBABILITA’ 



 
 

 

AGENTI BIOLOGICI 

RISULTATI 

Valutazione Rischio Biologico/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 
 

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 
relative procedure di attuazione 

RISCHIO BIOLOGICO 

Smaltimento rifiuti Non corrette procedure di 
smaltimento. 

2 3 6 Verificare che siano sempre rispettate le 
procedure di smaltimento a mezzo della 

ditta autorizzata. 

Agenti biologici Possibile esposizione ad agenti 

biologici pericolosi per la salute 
dovuta alla presenza di persone 

portatrici di agenti infettanti (es. 

batteri e virus) a trasmissione aerea. 

1 2 2 Effettuare una pulizia ed igienizzazione 

giornaliera accurata degli ambienti di 
lavoro; provvedere all'aerazione 

periodica dei locali di lavoro mediante 

l'apertura della finestratura presente. 

Agenti biologici Presenza di batteri per scarsa igiene 
delle superfici e dei pavimenti 

2 2 4 Provvedere ad una sistematica pulizia e 
disinfezione periodica dei pavimenti. 

Agenti biologici Presenza di polvere, acari e pollini che 

possono causare irritazioni alle vie 

respiratorie nonché reazioni 

allergiche 

2 2 4 Spolverare e pulire sistematicamente 

l’arredamento degli uffici e delle aule 

(scrivanie, banchi, sedie, cattedre e 

lavagne). 

Agenti biologici Carente stato di pulizia dei servizi 

igienici 

3 3 9 Particolare cura ed attenzione deve 

essere dedicata dai preposti alla pulizia e 

disinfezione dei locali servizi igienici e 

dei sanitari, tramite guanti di gomma e 

camici in quanto si ravvisa il rischio di 

contrarre infezioni da Salmonella, virus 

epatite A e B etc. 

Agenti infettivi Possibile contatto con agenti infettivi 

durante le operazioni di pulizia. 

3 3 9 Utilizzare sempre gli appositi guanti 

protettivi e gli altri D.P.I. richiesti dalle 

schede di sicurezza. Durante le 

operazioni di pulizia utilizzare 

attrezzature differenti per le diverse 

tipologie di superfici (distinguibili per i 

colori diversi); la soluzione 
detergente/disinfettante deve essere 

rinnovata ad ogni cambio di locale per 

evitare trasmissioni di germi tra 

ambienti diversi. I panni ed i tessuti 
utilizzati devono essere frequentemente 

lavati a temperature elevate e stesi ad 

asciugare. Non svuotare mai i cestini 

con le mani, ma capovolgerli 
direttamente nel sacco dei rifiuti, al più 

con l'ausilio di una paletta. 



 
 

Agenti biologici Possibile trasmissione di malattie  2 3 6 L’attività di primo soccorso agli allievi 

deve essere fatta dagli addetti al primo 

soccorso secondo modalità opportune 

acquisite durante il corso di Formazione 
ed utilizzando guanti di lattice onde 

evitare l’eventuale trasmissione di 

malattie 

Agenti biologici 

(legionella 
pneumophila) 

Carente stato di manutenzione degli 

impianti aeraulici e idrici con 
particolare riferimento ai filtri degli 

apparecchi per il riscaldamento. 

4 3 1

2 

Eseguire la periodica manutenzione 

degli impianti idrico-sanitari e degli split 
con particolare riferimento alla pulizia o 

sostituzione dei filtri (periodicità 

semestrale e annotazione sul registro dei 

controlli periodici) 

 Presenza di insetti all’interno degli 
ambienti 

2 2 4 Programmare interventi di sanificazione 
nel caso si ravvisi la presenza di topi, 

scarafaggi, formiche, mosche, ragni 

rispettivamente responsabili della 

leptospirosi, tumefazioni, allergie ed 
infezioni 

 Telai delle finestre, cornicioni e 

davanzali imbrattati da guano di 

volatili 

2 2 4 Provvedere alla pulizia sistematica dei 

telai delle finestre, davanzali e 

cornicioni 

Agenti biologici nelle 

aree esterne 

Presenza nelle aree esterne di oggetti, 

bottiglie, siringhe, etc. 

2 2 4 Le vie di circolazione esterna, il piazzale 

ed ogni luogo esterno praticato dal 
personale e dagli studenti dell’Istituto 

devono essere sorvegliati e qualora si 

individuino bottiglie, siringhe e oggetti 

pericolosi ai fini del rischio biologico è 
necessario provvedere al divieto di 

permanenza in tali aree nonché attivate 

le misure di protezione e la loro 

rimozione in sicurezza.  

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso disposizioni date ai 

collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico dell’Amministrazione su 

richiesta formale del Dirigente scolastico. 

 

 

In ottemperanza al comma 4 art. 271 del D. lgs. 81/08, poiché a seguito della valutazione i livelli di rischio risultano decisamente 

contenuti, non risultano necessarie ulteriori misure oltre quelle sopra indicate e sinteticamente espresse di seguito: 
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche; 

Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione polvere; 

Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria); 
Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici; 

Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle superfici e della polvere;  

Controllo delle aree esterne praticate dal personale e dagli studenti dell’istituto; 

Disponibilità, per i lavoratori (in particolare per i collaboratori scolastici), di servizi sanitari adeguati provvisti; 
Disponibilità, per i lavoratori (in particolare per i collaboratori scolastici), di indumenti protettivi da riporre in posti separati 

dagli abiti civili; 

I dispositivi di protezione individuale adoperati dai collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia (soprattutto dei servizi 

igienici) devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli 
difettosi prima dell’utilizzazione successiva.   



 
 

Circ. del Ministero del lavoro n. 15 del 27 giugno 2012 “Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie 
respiratorie da agenti biologici aerodispersi”, chiarisce che “I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti 

biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da 

una “certificazione di Tipo”  emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione 

individuale in III categoria secondo la Direttiva  686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. Ai sensi 
della Direttiva 54/2000 CE”.  Solo i DPI conformi a certificazione CE di Tipo derivante da Direttiva 89/686/possono essere 

commercializzati. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) causa 
della malattia Covid-19 

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste normative”. 

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi 

di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui 
e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti 

del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto. 

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive. 

SCENARIO DESCRIZIONE APPLICAZIONE 

INIZIALE 

Prerequisito 
Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte 

dalle istituzioni 
COSTANTE 

Scenario 1 Bassa probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 2 Media probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 3 Elevata probabilità di diffusione del contagio  

Scenario 4 Molto elevata probabilità di diffusione del contagio  

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

Livello di Rischio 
Selezione 

Riga 

Azioni da mettere in atto 

RISCHIO BASSO  

L’analisi degli indicatori presi in considerazione dalle fonti Ministeriali 

non evidenzia particolari condizioni che possono determinare la presenza 

del Rischio Coronavirus. Si consiglia di ripetere la valutazione in caso di 
cambiamento delle condizioni generali o in occasione di episodi 

significativi. 

RISCHIO MEDIO  

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni che possono determinare 

la poco probabile presenza del Rischio Coronavirus.  

Si consiglia il monitoraggio continuo degli indicatori, fonti Ministeriali. 

RISCHIO ALTO  

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni con molto probabile 

presenza del Rischio Coronavirus. La scelta delle azioni da mettere in 

atto è presa di concerto con le Istituzioni Sanitarie e Ministeriali. 

 

 
R=PxM=2x3=6_  Rischio Medio 

 

Algoritmo  P M R Valutazione 

R=PxM 2 3 6 Rischio Medio 

 

 

 SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di 

contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo 

stato dei fatti), il Datore di Lavoro Dirigente Scolastico ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e 
protezione: 

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del 

presente documento; 

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del 
“decalogo” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere 

emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo; 

- Affissione, nei servizi igienici della Scuola, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti 

lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento; 
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i 

propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica; 



 
 

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e 
interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione. 

 

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione 

geografica, insistano sull’Azienda/Scuola/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo 
o qualora il Datore di Lavoro Dirigente Scolastico lo ritenga necessario di concerto che le istituzioni preposte. 

 

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione 
della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei 

fatti), il Datore di Lavoro Dirigente Scolastico ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

- Tutte le misure indicate per Scenario 1; 

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi della Scuola/Azienda, con cartello 
indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti 

esterni); 

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, 

permanentemente esposti alla clientela (non presente nelle attività Scolastiche); 
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di 

popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la 

dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di 

gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista 
medico scientifica inglese “The Lancet”); 

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le Postazioni/Uffici destinati 

ad accogliere utenti esterni. 

- Al rientro nell’Edificio Scolastico chiuso deve essere effettuata una pulizia/disinfezione, di tutte le superfici a portata di mano, 
banchi, sedie, tavoli, davanzali, lavabi, arredi e quant’altro presente negli ambienti e locali che saranno occupati/frequentati da 

Personale ed Alunni. 

- Le pulizie saranno effettuate indossando mascherine chirurgiche e guanti in lattice (ricordare ai Collaboratori Scolastici di 

aerare gli ambienti e non miscelare i Prodotti impiegati tra di loro); 
- Sarà data precedenza ai Locali di Segreteria per permettere al Personale di insediarsi nelle postazioni di lavoro e 

successivamente a tutti gli altri Locali della Scuola destinati ad accogliere gli Alunni ed utenti esterni; 

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di Front Office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, 

gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di Front Office con predilezione delle postazioni munite di 
vetro di protezione. Gli accessi alla Segreteria potranno essere regolamentati ad una persona alla volta con debita distanza da 

mantenere (almeno un metro e con bancone di separazione) oppure con l’uso di una mascherina chirurgica da parte 

dell’Operatore di Front Office; 

- Circolare informativa alle famiglie sulla corretta igiene delle mani e sulla dotazione personale di un detergente a base alcoolica 
(tipo Amuchina) da utilizzare per la disinfezione delle mani all’ingresso nella Scuola; 

- Installazione di un Dispenser all’Ingresso della Scuola per chi non avesse provveduto alla disinfezione delle mani prima di 

entrare a Scuola; 

- Eventuale disponibilità per ogni Classe di un Dispenser per la disinfezione delle mani una volta entrati nella Classe, questo in 
relazione al numero di alunni che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a Scuola e nel caso ognuno non abbia la sua dotazione 

personale, il Dispenser in questo caso può essere messo a disposizione di più Classi oppure gestito dal Collaboratore Scolastico 

di Piano a richiesta degli Alunni. 

 
Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione 

geografica, insistano sull’Azienda/Scuola/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo 

o qualora il Datore di Lavoro Dirigente Scolastico lo ritenga necessario di concerto che le istituzioni preposte. 

 

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione 

della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei 

fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
- Tutte le misure indicate per Scenario 2; 

- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi 

biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici; 
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del 

consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali; 

- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, 

marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota  

informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto. 

- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante 

predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro. 

 
Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione 

geografica, insistano sull’Azienda/Scuola/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo 

o qualora il Datore di Lavoro Dirigente Scolastico lo ritenga necessario di concerto che le istituzioni preposte. 



 
 

 
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, 

conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di 

diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione 
e protezione: 

- Tutte le misure indicate per Scenario 3; 

- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori; 

- Valutazione della possibilità di sospensione dell’Attività Scolastica/Lavorativa, nei limiti di legge e fatto salvo la libera 
iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato 

di concerto che le istituzioni preposte. 

 

 
 

RIDUZIONE DEI PERICOLI  

 

La riduzione dei pericoli può essere perseguita attraverso l’adozione da parte del datore di lavoro di opportune misure, quali: 
valutazione da parte del Datore di Lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza; 

utilizzazione limitata dell’agente sul luogo di lavoro; 

limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti; 

controllo dell’esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell’agente; 
misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi; 

misure tecniche di prevenzione; 

misure di protezione collettiva; 

uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
misure di protezione comportanti l’applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati; 

misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un’esposizione pericolosa; 

misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale; 

misure igieniche; 
informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su: 

i rischi connessi con l’esposizione dei lavoratori all’agente e le misure tecniche di prevenzione; 

i metodi per la valutazione dei rischi, l’indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi 

di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi; 
attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori; 

tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di 

rischio; 

accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure  di esposizione ed ai risultati collettivi non 
nominativi degli esami indicativi dell’esposizione; 

accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari; 

accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un’informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei 

pericoli cui sono esposti; 
un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione all’agente oggetto 

di disciplina. 



 
 

 
 
 
 

 

 

 
PROCEDURE DA ADOTTARE 

 

Si individuano le misure da adottare per i sopraccitati rischi nei due Gruppi Omogenei, inoltre si dichiara che il datore di lavoro si 
riserva comunque di rivalutare ogni singolo caso specifico. 

 

Disposizioni valide per tutte le classi omogenee 

Per fronteggiare il rischio legato alla trasmissione di agenti patogeni da parte dei bambini/alunni, il datore di lavoro ha predisposto, 
opportune misure di informazione del personale e di vaccinazione degli operatori contro le malattie di maggior diffusione e 

pericolosità. 

 

Procedure di prevenzione e protezione 
 

Protezione delle mani: manipolando materiale biologico utilizzare sempre guanti protettivi; i guanti devono essere sempre sostituiti 

quando non appaiono più integri e se sono visibilmente imbrattati; non riutilizzare guanti tolti (anche se sembrano puliti); ricordarsi 

che i guanti non danno protezione assoluta alla pelle quindi lavarsi accuratamente le mani dopo averli rimossi. 
Utilizzare normalmente i guanti di lattice; si consiglia a coloro che sviluppano ipersensibilità  al prodotto (e solo a loro, dato il 

costo) di utilizzare guanti in vinile (latex free). 

NON lavare i guanti dopo l'uso. NON toccare con le mani guantate apparecchiature, presidi, telefono, fogli di lavoro, rubinetti, 

computers, maniglie delle porte o altro (la mancata osservanza di questa norma comportamentale può rendere tali oggetti fonte di 
contaminazione per se stessi e per gli altri che a tale regola si attengono). Usare guanti di tipo casalingo (gomma) per compiti di 

pulizia ambientale, per la pulizia dello strumentario. 

Spargimento di materiale biologico su superfici: 

coprire con carta assorbente un'area più vasta di quella visibilmente contaminata; 
versare disinfettante ad alta attività M . ipoclorito di sodio diluito 1:10*); 

lasciare agire per 15 minuti; 

asportare con guanti il materiale così trattato; 

lavare con detergente; 
risciacquare; 

disinfettare di nuovo. 

 

 
 

 

 

OPUSCOLO INFORMATIVO 
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome 

respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte 

a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in 
alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 

provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 
essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione 

e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome 

definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di 
esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è 

fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata 
dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno 

d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, 
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune 

raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 
naso che cola 

http://www.salute.gov.it/


 
 

 
 
 
 

mal di testa 

tosse 

gola infiammata 
febbre 

una sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e 
febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili 

alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza 

è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.  
 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle 

persone infette ad esempio tramite: 
la saliva, tossendo e starnutendo; 

contatti diretti personali; 

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le 

buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera 

non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ comunque sempre utile 
ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a 

uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è 

fondamentale. 
Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini 

per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie 

specifiche sono in fase di studio. 
Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, 
prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro 

deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza. 

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 
Proteggi gli altri 

Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo 

coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus 

(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute. 

Cosa posso fare per proteggermi? 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione 

personale: 

lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani 

mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la 
febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 

evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina 

o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.   

se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona 
ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda 

che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei 

stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del 

contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare 
spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il 

gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le 

mani). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


 
 

 
 
 
 

Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre 

situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia 

non sarà rientrata. 
Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una 

telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente al Datore di Lavoro di essere 
transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile 

riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà 

che il lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Leggi bene il decalogo della pagina successiva. 

  



 
 

 
 
 
 

 

 

  



 
 

 
 
 
 

Un’ultima cosa, non ti offendere! 

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  

Rivediamolo insieme: 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e 

ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate 

con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra 

e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO 

 

In data ___________________, 

io sottoscritto cognome: ______________ nome: _________________ ricevo dal Datore di Lavoro o suo 

delegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale. 

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.  

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal 

lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della 

maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della 

maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, 

danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se 

non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione 

dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera). 

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Riesame del documento 

 
Il presente Aggiornamento al Documento per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nella Scuola 

sarà eventualmente riesaminato alla luce di nuove e significative variazioni dello scenario ipotizzato 

in relazione a sopravvenuti mutamenti delle condizioni epidemiologiche che sono state attualmente 

prese in considerazione e che hanno ispirato la presente valutazione, salvo la necessità di procedere al 

riesame straordinario in occasione o in relazione al grado di evoluzione della ricerca, ai fini della 

prevenzione e della protezione della salute o a seguito della disponibilità di un vaccino o di una cura 

certa e definita per la malattia provocata dal coronavirus. 

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione saranno aggiornate. 

 

 

5.10 RISCHI CONNESSI CON ATMOSFERE ESPLOSIVE 

Premessa 

Il Titolo XI non si applica all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 

1996 n. 661 (attuazione della direttiva 90/396/CEE).  

Gli apparecchi a gas a servizio dell’Istituto sono costituiti dalle caldaie installate nelle centrali termiche utili al 

riscaldamento degli ambienti. Tali caldaie sono alimentate a metano e sono sottoposte a regolare manutenzione da parte di 

ditta abilitata. 

Il datore di lavoro ha, tuttavia, provveduto ad affrontare il rischio connesso con atmosfere esplosive definendone i 

criteri di valutazione del rischio medesimo. 

Le direttive 89/391/CEE, 94/9/CEE e 1999/92/CEE per i luoghi con pericolo di esplosione prevedono che si tenga 

conto di: 

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive, 

- probabilità della presenza e dell’attivazione di fonti di ignizione, 

- caratteristiche d’impianto, sostanze utilizzate, processo e possibili interazioni tra questi fattori, 

- entità degli effetti prevedibili. 

Secondo la direttiva 1999/92/CEE il luogo considerato deve essere inoltre diviso in zone (zona 0, 1, 2, e 20, 21, 22) e 

in queste zone devono essere applicate le prescrizioni minime stabilite nell’allegato II della direttiva in questione.  

La ripartizione in zone, secondo la Norma CEI 31-30,  è eseguita considerando la probabilità e la durata della presenza 

di atmosfere esplosive. 

I requisiti di sicurezza degli impianti elettrici e dei loro componenti, di cui alla Norma CEI 31-33, sono stabiliti 

considerando la probabilità della presenza dell’attivazione di fonti di ignizione.  

Sulla base delle prescrizioni normative, il datore di lavoro ha fatto riferimento alla seguente classificazione: 

Luoghi pericolosi: atmosfera esplosiva per la presenza di gas in quantità tale da richiedere provvedimenti per la 

realizzazione, l’installazione e l’impiego delle costruzioni (apparecchi); 

Luoghi non pericolosi: non si prevede un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas in quantità tale da richiedere 

provvedimenti per la realizzazione, l’installazione e l’impiego delle costruzioni (apparecchi); 

I luoghi pericolosi richiedono, come già anticipato, la ripartizione in zone: 
zona 0 = luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi una atmosfera esplosiva per la presenza di gas (> 1000 h/anno); 

zona 1 = luogo dove è possibile sia presente durante il funzionamento normale una atmosfera esplosiva per la presenza di gas (10 

h/anno < t < 1000 h/anno); 

zona 2 = luogo dove non è possibile sia presente una atmosfera esplosiva per la presenza di gas durante il funzionamento normale o, 
se ciò avviene, è possibile sia presente solo poco frequentemente e per breve periodo (0,1 h/anno < t < 10 h/anno); 

Classificazione aree con pericolo di esplosione 

Tale classificazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle norme: 
- CEI 31-30 (EN 60079-10) 

- CEI 31-35 

- CEI 31-35/A 

Le sorgenti di emissione sono uniformemente distribuite e per lo più riconducibili a: 
- trafilamenti da steli/tenute di valvole, 

- trafilamenti da flange, giunzioni e raccordi delle tubazioni, 

- sfiati ed altre aperture, 

- emissioni da punti di campionamento e di prelievo, dove non si prevede che emettano sostanze durante il normale funzionamento 
o, nel caso dovessero verificarsi emissioni, sarebbero possibili solo poco frequentemente e per brevi periodi. 



 
 

 
 
 
 

Metodologia per la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio evento esplosivo è data sostanzialmente dalla combinazione di tre fattori: 

• Pericolosità della zona 

• Possibilità di innesco della miscela esplosiva 

• Entità dei possibili danni 

L'indice di rischio sarà calcolato utilizzando la formula 

R = P * I * D  

in modo da tener conto della pericolosità della zona (P), della possibilità che possa avvenire l'innesco (I) e dell'entità del 

danno previsto (D). A ciascuno di questi fattori viene attribuito un punteggio. 

PERICOLOSITÀ' DELLA ZONA (P) 

La pericolosità della zona viene valutata attribuendo un punteggio in base al risultato ottenuto dalla classificazione 

effettuata. I punteggi vengono assegnati nel seguente modo: 

 

PUNTEGGIO ZONA 

1 Zona 2 o 22 

2 Zona 1 o 21 

3 Zona 0 o 20 

POSSIBILITÀ' DI INNESCO (I) 
 Superfici  calde   

 Fiamme  e  gas  caldi 

 Scintille  di  origine  meccanica 

 Impianti elettrici 

 Elettricità statica 

 Reazioni chimiche esotermiche 

Ci sono inoltre  possibilità  di  ignizione dovute ai seguenti fattori:  

 correnti elettriche vaganti,  

 fulmini,  

 campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 9 kHz e 300 GHz,  

 onde elettromagnetiche,  

 radiazioni ionizzanti,  

 ultrasuoni,  

 compressione adiabatica,  

 onde d'urto,  

 fuoriuscita di gas. 

La possibilità che possa avvenire l'innesco della miscela esplosiva viene valutata attribuendo un punteggio a seconda di quanto 

si prevede che possa essere presente la possibilità di accensione. 

I punteggi vengo assegnati nel seguente modo: 

PUNTEGGIO PRESENZA DI INNESCO 

1 Circostanza molto rare (guasti non prevedibili) 

2 Circostanza rare (guasti prevedibili) 

3 Continuamente o molto frequentemente 

ENTITÀ' DEL DANNO 

Il danno risulta essere strettamente legato alla tipologia dell'ambiente ed alla presenza o meno di persone all'interno e/o 

nell'intorno della zona con pericolo d'esplosione (area di danno). 



 
 

 
 
 
 

Ai fini della presente metodologia, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione basata sull'assegnazione dei 

punteggi secondo la seguente tabella: 

PUNTEGGIO 

DANNO 

1 Danno lieve (esplosione di una nube non confinata) 

2 Danno grave esteso a luoghi e oggetti (esplosione di una nube parzialmente confinata) 

3 Danno grave esteso a luoghi, oggetti e persone (esplosione di una nube confinata) 

MATRICE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio di un evento esplosivo viene effettuata attraverso la relazione 

R = P * I * D 

Mediante una matrice tridimensionale che porta ai seguenti valori: 

P I 1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

 

  P * I D 1 2 3 2 4 6 3 6 9 

1 1 2 3 2 4 6 3 6 9 

2 2 4 6 4 8 12 6 12 18 

3 3 6 9 6 12 18 9 18 27 

Legenda: 

Rischio Accettabile (1 ≤ R < 9): il rischio per le persone è da considerarsi basso, le misure in essere idonee 

Rischio Medio (9 ≤ R < 18): Tollerabile: il rischio è da considerarsi basso. Si richiede un piano di miglioramento 

Rischio Alto (18 ≤ R ≤ 27) Non accettabile: Sono necessarie azioni urgenti di risanamento 

5.11 RISCHI ORGANIZZATIVI/PSICO-SOCIALI 

Premessa 

I rischi psicosociali sono stati definiti dall’organizzazione Internazionale del Lavoro (1986) in termini di interazione 

tra contenuto del lavoro, gestione ed organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e organizzative da un lato e 

competenze ed esigenze dei lavoratori dipendenti dall’altro. 



 
 

 
 
 
 

In altri termini, i rischi psicosociali possono essere definiti come “quegli aspetti di progettazione del lavoro e di 

organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali che potenzialmente possono arrecare 

danni fisici o psicologici”. 

I rischi psicosociali possono incidere sia sulla salute fisica che psichica in modo diretto ed indiretto, attraverso 

l’esperienza di stress e i loro effetti possono essere identificati comunemente nelle seguenti situazioni: 

 mobbing; 

 burn-out; 

 stress da lavoro correlato. 

Burn-out e mobbing, pur presentando caratteristiche specifiche e peculiari, riconoscono come matrice comune la 

presenza dello stress.  

5.11.1 Il mobbing 

Il mobbing consiste in un insieme di comportamenti miranti alla violazione della dignità di un soggetto-vittima. E’ un 

fenomeno che riguarda i rapporti interpersonali all’interno dei luoghi di lavoro in cui una o più persone, in modo 

sistematico, vengono fatte oggetto di violenza e molestie psicologiche, quasi sempre con intento persecutorio ed 

intenzionalità lesiva, per un periodo determinato di tempo; nella gran parte dei casi questo viene fatto con la finalità di 

emarginare ed estromettere il lavoratore dall’ambiente di lavoro. 

Tipologia di azioni vessatorie  

Attacchi alla possibilità di comunicare (limitazione della possibilità di esprimersi, rimproveri e critiche frequenti, gesti 

e sguardi scostanti); 

Attacchi alle relazioni sociali (trasferimento in un luogo di lavoro isolato, atteggiamenti tendenti ad isolare la vittima, 

divieti di parlare o avere rapporti con questa); 

Attacchi all’immagine sociale (derisione per un eventuale handicap fisico, opinioni politiche e religiose, imposizione 

di effettuare lavori umilianti, espressioni umilianti); 

Attacchi alla qualità della situazione professionale e privata (assegnazione di lavori senza senso, mancata 

assegnazione di compiti da svolgere, assegnazione di lavori eccessivi o molto al di sotto della qualifica professionale); 

Attacchi alla salute (minacce di violenza fisica, imposizione di lavori che possono arrecare danno alla salute). 

Anche un comportamento lecito del datore di lavoro (visite fiscali, richiami e provvedimenti disciplinari, controllo 

dell’operato della vittima) può diventare illegittimo e vessatorio nel caso nasconda un intento persecutorio. 

Conseguenze per le vittime del mobbing 

Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente agli attacchi e con il passare del tempo può accusare 

disturbi psicologici, psicosomatici e relazionali. Le principali conseguenze per la vittima del mobbing sono: il tono 

dell’umore, la salute, il lavoro, la professionalità, la capacità di guadagno, i rapporti familiari.  

A livello organizzativo/istituzionale si può rilevare un maggior assenteismo e rotazione del personale, minor efficacia 

produttiva anche per gli altri colleghi che risentono del clima conflittuale dell’ambiente di lavoro. Oltre alle conseguenze 

economiche, per l’azienda si può riscontrare una perdita di prestigio e di immagine e di risorse investite nella formazione 

nel caso di un elevato turn over dei lavoratori. Si può rilevare, altresì, una diminuzione dell’attenzione in tutti i soggett i 

coinvolti nel mobbing con rischio di incremento degli infortuni sul lavoro e degli errori di produzione.  

Fattori di rischio 

Nella valutazione del rischio, all’interno dell’attività in oggetto, sono stati presi in considerazione i fattori di rischio 

che stanno alla base del mobbing: la qualità dei rapporti interpersonali all’interno dell’azienda in esame e le caratteristiche 

organizzative e ambientali dell’azienda stessa. Per entrambe queste problematiche sono state individuate le misure 

finalizzate alla prevenzione del mobbing. 

5.11.2 Sindrome del burn-out 

Il termine burn-out (letteralmente "bruciato", "esaurito"', "scoppiato") è stato introdotto per indicare un quadro 

sintomatologico caratterizzato da affaticamento, logoramento, insoddisfazione, con perdita di entusiasmo ed interesse per 

la propria attività lavorativa, riscontrato prevalentemente in soggetti che svolgono attività professionali a carattere sociale, 

dal cui operato può dipendere il benessere di altri soggetti. 

La sindrome del burn-out è un fenomeno legato allo stress lavorativo, focalizzatosi in specifiche categorie 

professionali che condividono un'elevata carica emotiva e di responsabilità professionale nei confronti dell’utenza. 

Si possono distinguere tre dimensioni del problema: l'esaurimento emotivo, la depersonalizzazione e la ridotta 

realizzazione personale. 
-L'esaurimento emotivo è caratterizzato dal logoramento dell'individuo, emotivamente svuotato dal proprio lavoro, privato di 

energie fisiche mentali, incapace di rilassarsi e recuperare; 
-La depersonalizzazione si presenta come un atteggiamento negativo, di distacco, freddezza, cinismo nei confronti dell'ambito 

lavorativo e di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura; il. soggetto colpito tende a ridurre al 

minimo il proprio coinvolgimento nell'attività; 



 
 

 
 
 
 

-La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la perdita dell'autostima, 

l'insoddisfazione e la sensazione di inutilità della propria attività lavorativa. 

 

I fattori di rischio 

Il burn-out è un processo multi fattoriale che riguarda sia i soggetti che la sfera organizzativa e sociale (es. rapporti con 

i colleghi e gli utenti) nella quale operano; proprio per questo il burn-out può coinvolgere più persone dello staff. Su questa 

problematica si identificano due orientamenti principali: uno relativo alle differenti strutture di personalità, teso a sottolineare le 

caratteristiche personali, l'altro più legato al contesto, quindi più interessato a rilevare l'incidenza delle condizioni organizzative 

e ambientali. 

1) Fattori individuali: l'insorgenza e gli effetti del burn-out possono essere modulati da aspetti individuali; le persone 

infatti rispondono in maniera diversa alle situazioni stressanti, in rapporto alla influenza di fattori socio demografici, variabili 

di personalità, idealizzazione e motivazione individuale: 

- influenza di fattori sociodemografici: differenza di genere, età, stato civile, livello di istruzione, sistema di valori; 

- variabili di personalità: autostima, ambizione, stile di vita, modalità di controllo degli eventi, flessibilità di reazioni allo stress, 

introversione; 

- idealizzazione e motivazione individuale: coinvolgimento professionale, altruismo, significato civico, politico e culturale del 

lavoro. 

2) Fattori dell'organizzazione: problematiche connesse all'organizzazione del lavoro. 

- struttura di ruolo e/o sovraccarico lavorativo: compiti ed incarichi specifici dell'operatore con riferimento all'incompatibilità tra 

ruolo e capacità, sovraccarico quantitativo, aumento dei ritmi di lavoro, esigenza della propria sfera privata. 

- struttura di potere, retribuzione e carriera: con riferimento alla partecipazione ai processi decisionali e di controllo in ambito lavorativo 

(autonomia lavorativa); inadeguatezza della retribuzione economica, difficoltà di avanzamento nella propria carriera 

professionale in base ai propri meriti personali e professionali. 

- clima relazionale dell'organizzazione: rapporti all'interno dello staff, mancanza di confronto, conflittualità, negativa 

percezione dei superiori, leadership non condivisa (rapporti di sfiducia, discrepanza tra obiettivi dei superiori e degli operatori, 
giudizio sull'attività svolta). 

 

Le professioni di aiuto sono caratterizzate da un'alta motivazione soggettiva al lavoro di dedizione agli altri ed alcune ricerche 

hanno dimostrato che il senso di responsabilità insito in alcuni individui ne caratterizza l'orientamento verso le professioni 

di aiuto. Se l'utente è percepito solo come portatore di problemi da risolvere, chi offre aiuto sente, nel tempo, il peso delle 

propria responsabilità. A lungo andare nell'operatore si può innescare un logoramento emotivo legato alla sensazione di 

detenere nelle proprie mani il destino dell'utente.  

 

Conseguenze psicofìsiche e comportamentali 

I sintomi del burn-out si manifestano a livello fisico, psicologico e comportamentale. A livello fisico vi sono senso di 

esaurimento e fatica, frequenti mal di testa e disturbi gastrointestinali, insonnia, respiro corto; maggior vulnerabilità alle 

malattie, talora con sintomi psicosomatici, alterazioni della qualità del sonno che risulta spesso disturbato da pensieri 

tormentosi e da incubi.  

A livello psicologico vi sono senso di colpa, depressione, pessimismo, isolamento e ritiro, rigidità di pensiero. Seguono 

le reazioni comportamentali di tipo negativo verso se stessi e il lavoro, quali assenze e ritardi frequenti, chiusura difensiva al 

disagio, scarsa creatività, distacco emotivo. I sintomi possono cronicizzarsi in una condizione di persistente esaurimento 

emotivo e ostilità verso se stessi, gli altri e la vita in generale. 

 

5.11.3 Rischi collegati allo stress da lavoro correlato + allegato per valutazione 

(secondo i contenuti dell’accordo europeo) 

Premessa 

Il Decreto Legislativo 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro introduce l’obbligo di valutazione dello 

stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i contenuti dell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 per il 

recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, 

CEEP E CES + SUCCESSIVI .  

L’Accordo quadro europeo mira a promuovere la crescita di consapevolezza e comprensione dello stress da parte dei 

datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti alzando l’attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi 

di stress lavoro-correlato. 

Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori 

nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi istituzionali e l’eventuale rilevazione delle 



 
 

 
 
 
 

condizioni di stress percepito dai lavoratori. Come ben specificato nell’Accordo Quadro Europeo, la valutazione offre ai 

datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-

correlato; il suo obiettivo, quindi, non è quello di attribuire la responsabilità dello stress all’individuo. 

Il Dirigente scolastico, che esplica la funzione datore di lavoro, al fine di ottemperare alle suddette prescrizioni ha seguito le 

indicazioni formulate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’art. 6 del decreto Legislativo 

81/08 applicando la proposta metodologica dell’ISPESL per la valutazione  dello stress lavoro-correlato. 

 

Come per tutti gli altri rischi presi in esame nel Documento di valutazione dei rischi, anche per la valutazione dello 

stress lavoro-correlato il datore di lavoro, si è avvalso della collaborazione dei diversi soggetti della prevenzione del 

complesso scolastico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente e il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza.  

 

La valutazione del rischio: percorso metodologico 

 

Il percorso metodologico è stato impostato sui seguenti elementi: 

 
a) Raccolta dati organizzativi e informazioni relative all’impresa (organigramma gerarchico e funzionale, tipologie contrattuali, 

presenza del sindacato, eventuale presenza di lavoratori provenienti da altri paesi e di lavoratori assunti ex legge 68/1999) al 

fine di costruire il contesto conoscitivo necessario per l’eventuale progettazione dell’intervento valutativo da adottare; 
b) Informazione dei lavoratori, anche in vista di un loro coinvolgimento diretto, nella consapevolezza e nel convincimento che 

il successo delle azioni di miglioramento e/o delle misure di intervento è correlato con il grado di partecipazione dei lavoratori.  

c) La fase d’indagine le cui modalità e strumenti sono differenziati a seconda che il numero dei dipendenti sia compreso fino a 

10 o superiore;  
d) La pianificazione degli interventi per l’eliminazione, la riduzione e la gestione dei rischi emersi, con priorità per la 

modificazione dei fattori stressogeni alla fonte e focalizzazione sugli aspetti organizzativi e/o gestionali che si siano rivelati 

critici al fine di adattare ergonomicamente il lavoro all’uomo. La pianificazione degli interventi prevede anche una fase di 

monitoraggio; 
e) L’attuazione degli interventi, accompagnata dal monitoraggio costante dell’adeguatezza delle misure adottate e delle modalità 

di attuazione. Tale monitoraggio è effettuato con l’analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di benessere; 

f) Verifica/Aggiornamento del documento di valutazione rischi. Nel rispetto del D. Lgs. 81/08, la valutazione deve essere 

rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute 
e sicurezza dei lavoratori. In tutti gli altri casi, per la verifica/aggiornamento della valutazione è previsto un periodo di tempo 

non superiore a 2 anni.  

 

 
 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO 

 

La valutazione è stata effettuata seguendo le Linee Guida dell’Ispesl ed in particolare la procedura prevista 

per aziende con oltre 10 dipendenti. 

Il processo di valutazione prescelto si compone di 2 livelli di intervento distinti, non necessariamente da 

attuarsi entrambi in quanto il primo livello di valutazione, con approccio verificabile (check list), può risultare 

sufficiente se si configurano le condizioni nel seguito specificate. 

    Primo livello: Valutazione con approccio verificabile 

    Questa fase prevede il supporto documentale o comunque riferimenti verificabili di quanto segnalato. Il 

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il Medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza acquisiscono tali informazioni dalla parte generale del documento di valutazione dei rischi e dal servizio 

del personale. 

Nell’ambito di questa metodologia è stata utilizzata la check list di indicatori verificabili che consta degli 

indicatori indiretti di stress, ossia gli indicatori istituzionali (Area A), degli indicatori per l’analisi del contesto del 

lavoro (Area B) e degli indicatori connessi con il contenuto del lavoro (Area C), che raggruppano i parametri 

stressogeni, secondo le citate indicazioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del Lavoro. Tali 

indicatori sono di seguito riportati: 

 
I. Indicatori istituzionali (eventi sentinella): indici infortunistici, assenze per malattia, assenteismo, ferie non godute, 

rotazione del personale, turnover, procedimenti/sanzioni disciplinari, richieste visite straordinarie, segnalazioni 

stress lavoro, istanze giudiziarie; 



 
 

 
 
 
 

II.  Fattori di contesto del lavoro: Funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione 

della carriera, autonomia decisionale-controllo del lavoro, rapporti interpersonali sul lavoro, interfaccia casa 

lavoro-conciliazione vita/lavoro 

III. Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro, pianificazione dei compiti, carico di 

lavoro – ritmo di lavoro, orario di lavoro. 

 

Ove necessario, è prevista l’integrazione di questo primo livello d’indagine, effettuato con la check list, con 

strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che la elaborazione 

dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione-lavoro e non alle singole persone. 

    Secondo livello: Valutazione con coinvolgimento diretto dei lavoratori 

Le condizioni che comportano la valutazione della percezione dello stress con il coinvolgimento diretto dei 

lavoratori (per es. attraverso la somministrazione di questionari) sono le seguenti: 

-la presenza nell’impresa di fattori potenziali di stress noti in letteratura (lavoro a contatto con il pubblico, lavoro a contatto 

con la sofferenza, lavoro a turni, ecc.), come riportato nel Documento di Consenso sullo stress commissionato dalla Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) (Cesana et al, 2006); 

- il punteggio finale riportato alla check list di indicatori verificabili è risultato “MEDIO”; 

- presenza di una o più istanze giudiziarie per molestie morali e/o sessuali; 

- presenza di casi di disagio lavorativo clinicamente accertati dai centri clinici pubblici di riferimento con nesso causale 

probabile con condizioni lavorative stresso gene (vale anche per le imprese fino a dieci dipendenti); 

- presenza di condizioni di stress segnalate dal Medico competente; 

- il punteggio della check list si colloca ancora nel quadrante “rischio medio” a distanza di un anno dalla valutazione e 

nonostante le azioni di miglioramento adottate. 

Per la rilevazione della percezione di stress, il questionario può essere sostituito ovvero accompagnato da altri 

strumenti soggettivi come il focus group o l’intervista semi-strutturata la cui utilizzazione, però, richiede 

personale specializzato. 

         Non tutti i questionari sono adeguati a strutture organizzative diverse; la scelta dipende dalla consistenza 

dell’impresa, dalla tipologia del rischio prevalente, dal livello culturale dei lavoratori, dalle risorse finanziarie impegnate, 

ecc. Può essere utile, in questa fase, la consulenza di uno psicologo del lavoro. 

         Riveste un ruolo non secondario la scelta delle modalità di somministrazione, on line o cartacea, così come la 

popolazione da indagare, tutti i lavoratori o un campione di essi (campione rappresentativo – vedi criteri dalla letteratura 

HSE, per gruppo omogeneo, ecc..). 

         Infine, è fondamentale motivare i lavoratori a collaborare, anche se già informati della valutazione in corso; la 

diffidenza ad esporsi nell’ambiente di lavoro è nota, per cui è necessario guadagnarsi preventivamente la fiducia per 

ottenere risultati affidabili. 

         Questi aspetti, se sottovalutati, possono inficiare la bontà dell’indagine, privando l’impresa di un investimento 

prezioso. 

2.3 Le Fasi della valutazione + vedi allegato 

         Il metodo seguito all’interno dell’attività in oggetto, proposto dall’ISPESL, si articola in 3 fasi principali:  
FASE 1. Inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a condizioni di stress da lavoro, 

attraverso la compilazione della check list di indicatori verificabili, già citata; 

FASE 2. Individuazione del livello di rischio stress lavoro-correlato che viene valutato in modo graduale (BASSO, MEDIO, ALTO). 

In questa fase devono essere già ipotizzate e pianificate azioni di miglioramento; 

FASE 3. Misura della percezione dello stress dei lavoratori attraverso l’utilizzo di strumenti specifici (es. questionari) che verranno 

analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno considerate le singole condizioni di stress occupazionale bensì quelle 

dell’organizzazione.  

         FASE 1: GLI INDICATORI VERIFICABILI 

         L’intervento permette di acquisire e valutare gli indicatori verificabili che la letteratura associa allo 

stress da lavoro. 

La check list permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili ai DATI 

ISTITUZIONALI nonchè al CONTESTO e CONTENUTO del lavoro. 

Tale check list è compilata dal datore di lavoro, che ne ha la responsabilità, in collaborazione con i 

componenti del S.P.P., il Medico competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  
        AREA A – INDICATORI ISTITUZIONALI (10 indicatori) 

        AREA B – CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori) 

        AREA C – CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori) 

 



 
 

 
 
 
 

INDICATORI ISTITUZIONALI CONTESTO DEL LAVORO CONTENUTO DEL LAVORO 

Infortuni 

Assenza per malattia 

Assenteismo 

Ferie non godute 

Rotazione del personale Evoluzione della carriera 
Carico di lavoro  

ritmo di lavoro 

Turnover 

Procedimenti-Sanzioni disciplinari  

Richieste visite straordinarie Rapporti interpersonali sul lavoro 

Segnalazioni stress lavoro 

Istanze giudiziarie 

        FASE 2: IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO 

La compilazione delle tre aree della check list permette di acquisire una stima delle condizioni di rischio che 

si articola in tre livelli: BASSO – MEDIO – ALTO. Gli indicatori che sono stati inseriti tendono a quantificare 

parametri, il più possibile verificabili, secondo il seguente schema: 

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area.  

I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni descritte in seguito) e consentono di 

identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO, esprimendo il punteggio 

ottenuto in valore percentuale rispetto al punteggio massimo.7 
 

Nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato abbia rilevato un rischio BASSO, non è necessario procedere 

ulteriormente. Si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il rischio, secondo le indicazioni normative, la 

presenza di eventi sentinella, e comunque si dovrà ripetere la valutazione ogni due anni. Per ogni condizione identificata con 

punteggio MEDIO si devono adottare tutte le azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori 

istituzionali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevati. Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad 

una singola area, è un’indicazione che si può tradurre in proposte ed azioni di miglioramento specifiche. Per ogni condizione  

identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si dovranno attuare tutte le misure di miglioramento riferite in 

modo specifico agli indicatori istituzionali, di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevati. In questo caso, la 

valutazione del rischio stress lavoro correlato dovrà necessariamente proseguire con il secondo livello di approfondimento, ossia 

con la valutazione della percezione di stress dei lavoratori.  

FASE 3. IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI 

E’ da ritenersi obbligatorio nelle aziende con più di 10 lavoratori quando le valutazioni della check list hanno 

evidenziato un livello di rischio ALTO o nelle altre condizioni già indicate in precedenza. Il completamento dell’indagine 

oggettiva/verificabile con la valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato permette una lettura più completa e 

affidabile delle condizioni di vita e di lavoro.  Questo livello d’intervento richiede competenze psicologiche specifiche. 

Infatti questa modalità di approccio prevede: 

 pianificazione dell’intervento con la definizione delle varie fasi del progetto di studio e dei tempi necessari; 

 definizione della popolazione da indagare (per campione/settori/unità operative, ecc); 

 scelta dello strumento da utilizzare (definizione del questionario, focus group, intervista semi-strutturata), 

 modalità di rilevazione che garantiscano a tutti i lavoratori l’informazione, la partecipazione e l’anonimato, garantito anche dalla 

elaborazione dei dati in forma statistica; 

 modalità di analisi dei risultati per aggregazioni di interesse organizzativo; 

 DA A 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
NOTE 

 

0 17 

RISCHIO 

BASSO 

25% 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono 
determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare 

l’organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). Per ogni 

condizione identificata di devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate. 

 

18 34 

RISCHIO 

MEDIO 

50% 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la 

presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione identificata di devono adottare 

comunque le azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica di 
prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere attivamente il Medico competente ed 

i preposti. Monitoraggio annuale degli indicatori. 

 

35 67 

RISCHIO 

ALTO 

> 50% 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che indicano la presenza di 

stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress 

dei lavoratori, coinvolgendo il Medico competente o altre figure specializzate. 

Monitoraggio delle condizioni di stress e dell’efficacia delle azioni di miglioramento.  



 
 

 
 
 
 

 restituzione dei risultati ai dipendenti. 

La scelta dello strumento di valutazione più adatto alla realtà dell’impresa aumenta la partecipazione, riduce le barriere 

al cambiamento e costituisce il primo passo per la prevenzione. I questionari soggettivi non hanno la funzione di 

identificare problemi di singoli lavoratori ma di consentire la rilevazione delle percezioni dei dipendenti che, aggregate 

per area/reparto/servizio, etc. contribuiscono ad identificare le condizioni legate al contesto e al contenuto del lavoro su 

cui intervenire per eliminare, ridurre o gestire la condizione di stress correlato al lavoro. 

Meccanismo per la determinazione del rischio  

 A livello operativo, la compilazione delle tre aree della Check (Area indicatori istituzionali, Area contesto del lavoro 

e Area contenuto del lavoro) consente di identificare la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO, in riferimento 

agli indicatori, attraverso il meccanismo analitico di seguito riportato. In particolare, per i dieci indicatori istituzionali il 

punteggio si ottiene, come riportato nel prospetto seguente, attraverso la rilevazione della diminuzione, costanza o 

incremento degli eventi connessi con ciascun indicatore. Per quanto riguarda, invece, il contesto ed il contenuto del lavoro, 

ciascuno dei rispettivi 6 e 4 indicatori viene esplicitato in un numero variegato di aspetti da rilevare, attraverso specifiche 

domande, che concorrono a definire l’Area B e l’Area C. A ciascuno di essi viene attribuito un punteggio come si evince 

dai moduli analitici proposti dall’ISPESL e riportati di seguito.  

 

Vedi Allegato al DVR Valutazione da stress da lavoro (da compilare) 

5.12 RISCHI ERGONOMICI 

Sono quei rischi evidenziati dalla nuova normativa e collegati a criteri ergonomici errati derivanti da posture 

incongrue, dalla movimentazione manuale dei carichi e  dall’uso di videoterminali, in cui è possibile individuare con 

certezza una situazione “a rischio”. Si tratta di: 
1)  posture incongrue,  

2) movimentazione manuale dei carichi oltre i limiti tracciati dalla normativa vigente od eccedenti le specifiche comunitarie di 
riferimento,  

3) uso di videoterminali oltre i limiti tracciati nel D.M. 2 ottobre 2000. 

 

 

 

 5.12.1 Posture incongrue 

Fattori di rischio e criteri di valutazione dei rischi 

Il pericolo di posture operative incongrue si riferisce non soltanto a posizioni di lavoro continuative ma anche ad 

operazioni di breve durata in posizioni difficili (ad es. operazioni su apparecchiature, manovre su comandi o dispositivi 

posti in posizioni difficili da raggiungere). 

Per questi rischi si possono ipotizzare scenari incidentali con possibili effetti patologici sia traumatici/acuti che cronici. 

5.12.2 Movimentazione manuale dei carichi 

 Premessa 

Nella valutazione specifica di questo tipo di rischio il datore di lavoro ha operato con l’assistenza diretta del Medico 

competente e del Responsabile del S.P.P. prendendo in considerazione, con una certa ampiezza, le situazioni di pericolo 

ove la movimentazione di carichi costituisce una attività operativa non sporadica. In particolare, sono state valutate le 

attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico soprattutto 

dorso-lombari. 

Nell’attività in oggetto gli aspetti connessi con la movimentazione dei carichi, pur se sono da ritenersi marginali, 

riguardano esclusivamente le seguenti attività: 
-il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono impegnati nel deposito e nel prelievo delle documentazioni 

amministrative e didattiche sistemate nelle scaffalature ubicate negli ambienti di segreteria e nell’archivio;  
-ai collaboratori scolastici è affidato il compito di spostare gli arredi presenti nelle aule (banchi, tavoli dei docenti, sedie) secondo 

le necessità contingenti. 

Le suddette attività non sono svolte con continuità durante l’attività lavorativa quotidiana, tuttavia devono essere 

tenute nel debito conto dal datore di lavoro.  

Criteri di valutazione dei rischi 

Seguendo le indicazioni dell’art. 168 comma 3 e dell’Allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08, ai fini della valutazione e 

riduzione del rischio, il datore di lavoro ha preso a riferimento le Norme ISO 11228 (parti 1-2 e 3) di seguito specificate: 

-ISO 11228-1 relativa al sollevamento e trasporto di carichi; 

-ISO 11228-2 relativa alle azioni di traino e spinta; 

-ISO 11228-3 che riguarda la movimentazione di carichi leggeri (inferiori a 3 kg) ad alta frequenza, da intendersi come relativa ad 
attività con movimenti ripetuti degli arti superiori, anche indipendentemente da movimentazione di carichi significativi. 



 
 

 
 
 
 

Seguendo le indicazioni dell’Allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha considerato, in modo integrato, 

il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nell’Allegato stesso.  

Egli ha preso in considerazione i seguenti elementi di riferimento: 
a) Caratteristiche del carico; 
b) Sforzo fisico richiesto; 

c) Caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

d) Esigenze connesse all’attività. 

Sono stati, inoltre, tenuti nel debito conto i seguenti Fattori individuali di rischio: 
-normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro; 

-inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto conto delle differenze di genere e di età; 
-indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

-insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento. 

La Norma ISO 11228-1 adotta, in sostanza, il metodo del “Lifting Index” del NIOSH (National Institute of 

Occupational Safety and Health degli Stati Uniti) e nel processo di individuazione delle situazioni di rischio è stata 

utilizzata tale metodologia che è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 
a) il sollevamento dei carichi è svolto in posizione eretta; 

b) il sollevamento è eseguito con due mani; 

c) il sollevamento avviene sul piano sagittale (direttamente di fronte al corpo) senza torsioni; 

d) le dimensioni del carico non sono eccessive; 
e) esiste una buona possibilità di presa; 

f) il movimento avviene in meno di due secondi; 

g) esiste la possibilità di riposo tra una operazione e l’altra; 

h) eventuali altre attività di movimentazione (trasporto, spingere o tirare) sono minime; 
i) esiste un’adeguata frizione tra piedi e pavimento (suole o pavimento non scivolosi); 

l) i gesti di sollevamento sono eseguiti in modo non brusco; 

m) il carico non è estremamente, freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile; 

n) il lavoro è eseguito in spazi non ristretti; 
o) il lavoratore è in buone condizioni di salute ed è stato addestrato al lavoro; 

p) le condizioni microclimatiche sono ottimali. 

 

La metodologia Niosh, attraverso una equazione all’uopo predisposta, consente di determinare il “Peso limite 

raccomandato” partendo da una costante di peso (Peso massimo in condizioni ideali per sollevamenti occasionali) che è 

assunta in funzione di fasce differenziate di popolazione lavorativa. 

Il Peso limite raccomandato viene poi rapportato al “Peso effettivamente sollevato” per la individuazione dell’Indice 

di Sollevamento attraverso il quale è possibile pervenire ad una migliore definizione della fascia di rischio relativa alla 

situazione oggetto di analisi.  

         Peso effettivamente sollevato 

                                                         IS =   

           Peso limite raccomandato 

 

Infatti, la Norma ISO 11228-1, dedicata al sollevamento e trasporto di carichi, stabilisce che i limiti del carico 

movimentabili manualmente devono essere selezionati in funzione della quota di popolazione lavorativa che si intende 

effettivamente proteggere e del tipo di popolazione, in considerazione dei fattori sesso ed età.  

Nella scelta di tale valore bisogna ragionevolmente pensare ad un livello di protezione esteso quantomeno al 90% 

della popolazione lavorativa e la Norma in questione indica 25 kg come peso di riferimento protettivo  per almeno il 95% 

di una popolazione adulta sana maschile. 

Per ottenere identici livelli protettivi nel caso di una popolazione lavorativa mista, in funzione del sesso (maschi e 

femmine) e dell’età (adulti ma anche giovani e anziani) il peso di riferimento scende a 20 kg. 

Questi valori sono estrapolati dall’Allegato C della Norma ISO 11228-1 riportato di seguito:  

ISO 11228-1/2003 – ALLEGATO C: massa/peso di riferimento per l’equazione Lifting 

 
 

 

Calcolo del peso limite raccomandato secondo NIOSH 

Peso limite raccomandato    =      LC  x VM x DM x HM x AM x CM x FM 



 
 

 
 
 
 

dove: LC costante di peso     =     Peso massimo raccomandato in condizioni   

ottimali di sollevamento  (25 kg M   15 kg F)            

Tale valore è stato fissato pari a 25 kg per la popolazione maschile e 15 kg per quella femminile (anche per lavoratori 

con ridotta capacità fisica).  Da aggiornare con la normativa in atto 
VM fattore altezza              =      Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento (cm) 

DM fattore verticale           =      Distanza verticale (D in cm) del peso tra inizio e fine del sollevamento  
HM fattore orizzontale      =       Distanza massima (H in cm) del peso dal  corpo durante il sollevamento  

AM fattore asimmetria      =      Angolo di asimmetria (in gradi) del peso rispetto al Piano sagittale 

CM fattore presa                 =       Giudizio sulla presa del carico 

FM fattore frequenza         =       Frequenza del sollevamento in azioni al  minuto 

I valori di questi fattori sono riportati sulla scheda NIOSH di seguito riportata in dettaglio e caso per caso selezionati in 

funzione delle situazioni prese in esame.                                            

Fattori aggiuntivi: 

-se il sollevamento è effettuato con un solo arto si deve applicare un fattore moltiplicativo ulteriore di 0,6; 

-sollevamento eseguito da due persone x 0,85 sul 50% del peso movimentato (cioè aggiungere il 15% alla metà del peso 

condiviso dai due lavoratori); 

-se il sollevamento è effettuato in posizione seduta o obbligata: orientarsi verso un valore limite indicativo di 5 kg ogni 5 

minuti oppure applicare un fattore moltiplicativo ulteriore di 0,8. 

 

 

Livelli di rischio e misure di prevenzione 

Calcolato il valore di IS = R si pone la seguente griglia che si ispira allo schema proposto dalla Norma EN 1005-2: 

INDICE DI SOLLEVAMENTO 

(VALORI) 

FASCIA RISCHIO 

 

R ≤ 0,85 
VERDE 

TOLLERABILE 

La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento. 

 

 

0,85 < R< 1,0 GIALLA 

SIGNIFICATIVO 

(RICHIEDE ATTENZIONE) 

La situazione si avvicina ai limiti; una quota della popolazione (a dubbia 

esposizione) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è 

necessario un intervento immediato. E’ consigliato attivare la “Formazione” e a 

discrezione del medico la “sorveglianza sanitaria” del personale addetto. 

 

 

 

R ≥1 
ROSSA 

PRESENTE 

La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e 

pertanto richiede un intervento di “prevenzione primaria”. Il rischio è tanto più 

elevato quanto maggiore è l’indice.  Necessità un intervento immediato di 

prevenzione per situazioni con indice > 3; l’intervento è comunque necessario anche 

con indici compresi tra 1,25 e 3.  Programmare gli interventi identificando le priorità 

di rischio e successivamente verificare l’indice di rischio dopo ogni intervento. Va 

comunque attivata la “sorveglianza sanitaria periodica” del personale esposto con 

periodicità bilanciata in funzione del livello di rischio. 



 
 

 
 
 
 

  

5.12.3 PC - Videoterminali 

Criteri di valutazione dei rischi                                                                 

Per i videoterminali, premesso che la norma pone condizioni specifiche di tutela solo per i lavoratori che utilizzano 

una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali per tutta la 

settimana lavorativa, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un censimento di tutte le apparecchiature costituenti le 

postazioni VDT e quelle assimilabili. Si è provveduto, poi, ad individuare eventuali situazioni di rischio. Tale operazione 

è stata effettuata seguendo le disposizioni di cui al Decreto 2 ottobre 2000 concernente le Linee Guida d’uso dei 

videoterminali. 

Nell’esame dei luoghi di lavoro ed in particolare delle postazioni VDT, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) caratteristiche dell’arredo della postazione   
-la collocazione delle attrezzature  

(piano di lavoro, sedile, video, tastiera, foglio, portadocumenti e stampante), 

-la dimensione degli spazi disponibili per l’operatore, 

-le caratteristiche degli arredi (con particolare attenzione al piano di lavoro ed al sedile); 

b) caratteristiche degli ambienti 
-il livello di intensità sonora  

(è molto contenuto e non risulta fastidioso per la concentrazione dell’operatore); 
-i parametri microclimatici: velocità dell’aria molto ridotta in prossimità della postazione  

(assenza di correnti d’aria provenienti da porte, finestre, bocchette, etc), aria non troppo secca  

per evitare irritazioni agli occhi (tali valori assicurano situazioni di confort sia nella stagione estiva  

che in quella invernale); 
-orientamento della postazione rispetto alle finestre per evitare riflessi sullo schermo,  

abbagliamenti dell’operatore ed eccessivi contrasti di luminosità;  

-l’illuminazione artificiale dell’ambiente realizzata con lampade provviste di schermi ed  

esenti da sfarfallio, poste in modo da essere al di fuori del campo visivo dell’operatore. 

 

Vedi Allegato al DVR Valutazione da videoterminale (da compilare) 
 

 

 

SCHEDA VIDEOTERMINALE 
 

MARCHIO “CE”   Presente   Non Presente 

FINESTRE   0° Rispetto al monitor    90° Rispetto al monitor 

ILLUMINAZIONE GENERALE 

  Non Sufficiente 

  Sufficiente 

  Buona 

  Non Schermata 

  Schermata 

LUCE ARTIFICIALE 
  Plafoniera Neon 

  Lampada Incand. 

  Non Schermata 

  Schermata 

ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA   Presente   Non Presente 

LEGGIO   Presente   Non Presente 

POGGIAPIEDI   Presente   Non Presente 

PARETI   Chiare        Scure        Riflettenti         Non Riflettenti 

SPAZIO DI LAVORO   Non Sufficiente     Sufficiente     Ampio 

PIANO DI LAVORO   Non Sufficiente     Sufficiente     Ampio 

VIDEO  Schermato     Bassa Emissione    Non Schermato   CE 

SEDILE 
  Fisso 

  Regolabile in H 

  Regolabile in I 

  Regolabile in H e I 

COLLEGAMENTI   Volanti   Dedicati 

TEMPO DI LAVORO PER ADDETTO   Maggiore 20 ore settimanali   Minore 20 ore settimanali 

 



 
 

 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

 Formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali 

 Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomicità  

Misure di prevenzione 

Generale  

 Effettuare una corretta informazione, formazione e, per i lavoratori che utilizzano in modo abituale una attrezzatura 

munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, la sorveglianza sanitaria.  

 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 - D.Lgs. 81/08) 

Radiazioni non ionizzanti  

 La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte 

dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali 

 Prevedere una interruzione di lavoro di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al videoterminale 

Affaticamento visivo  

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere 

uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da 

altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente 

regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve 

essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare 

un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano 

causare molestia all'utilizzatore 

Postura  

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro 

per rilassare la muscolatura 

 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio 

 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una 

disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i 

documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti 

fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda 

 Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo 

i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi 

 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino 

 Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile secondo le 

esigenze proprie di ogni operatore della reception 

 

 

 

Affaticamento visivo  

 

Situazioni di pericolo  

lavori che prevedono l’utilizzo di video, monitor, palmari, ecc. o che comportano lavori di precisione; lavori effettuati 

con scarsa illuminazione o con posizione errata dell’operatore rispetto alle fonti luminose. 

I sintomi più frequenti sono : bruciore, lacrimazione, secchezza congiuntivale, ammiccamento frequente, fotofobia, 

visione annebbiata, difficoltà di messa a fuoco.  

 

Le cause possono dipendere da :  

 uso dei videoterminali ininterrotto per molte ore  

 scorretta illuminazione artificiale  



 
 

 
 
 
 

 illuminazione naturale scarsa, assente o non ben regolata  

 arredo inadeguato dal punto di vista cromatico  

 difetti visivi individuali privi di adeguata correzione  

 posizione errata dei VDT rispetto alle fonti di luce 

 

Misure di prevenzione 

Garantire una corretta illuminazione nei luoghi di lavoro per: 

Qualità  

 La luce migliore è quella naturale diretta, che deve poter essere regolata, per attenuare la luce diurna.  

 Si devono evitare effetti di abbagliamento  

 La luce deve avere una temperatura di colore intorno ai 4000° K (gradi Kelvin)  

 Va garantita una corretta distribuzione delle fonti di luce 

Quantità 

 Tra la profondità dell’ambiente e la misura che va dall’architrave della finestra al pavimento deve essere rispettato un 

rapporto almeno di 2 : 1  

 La superficie illuminante deve essere almeno 1/8 della superficie del pavimento (con finestre apribili)  

 Le finestre devono essere facili da pulire  

 Le finestre devono essere distribuite in maniera tale da garantire un’illuminazione adeguata in tutto l’ambiente  

 L’intensità della luce deve raggiungere i valori previsti dalla vigente normativa in materia. 

 

 

Postura 

 

Situazioni di pericolo 

Il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una classificazione basata sul tipo di rischio posturale si 

possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:  

 posture fisse prolungate (sedute o erette); 

 movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.  

 sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi;  

 

Il lavoro sedentario può essere all’origine di vari disturbi, soprattutto se il posto di lavoro è concepito secondo criteri 

non ergonomici o se le attrezzature di lavoro non sono disposte in maniera funzionale. In questi casi siamo costretti ad 

assumere una postura innaturale e scomoda con dolorose contrazioni muscolari, affaticamento precoce, calo del 

rendimento e difficoltà di concentrazione, per non parlare del maggior rischio di commettere errori.  

 

 

Misure di prevenzione 

Modifiche strutturali del posto di lavoro: Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà 

essere progettato "ergonomicamente" tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali 

dell'operatore. 

Modifiche dell’organizzazione del lavoro: Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire 

l'adeguato apporto numerico di persone alle operazioni più faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente 

(pensiamo al personale sanitario!). Negli altri lavori servono a introdurre apposite pause o alternative posturali per evitare 

il sovraccarico di singoli distretti corporei. 

Training, informazione sanitaria ed educazione alla salute: Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi 

intervento preventivo. Sono finalizzati non solo ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche 

all'assunzione o modifica da parte di questi, tanto sul lavoro che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e 

modalità di comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo. 

 
 

 

 

5.13 RISCHI RIGUARDANTI LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 

Premessa 

E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 

All’interno dell’azienda non vi sono, al momento della redazione del presente documento, situazioni acclarate di lavoratrici 

in stato di gravidanza. Tuttavia, il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, ha tenuto conto delle disposizioni contenute 

nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.  



 
 

 
 
 
 

Criteri di valutazione dei rischi 

Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza 

ed in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato 

C del citato Decreto Legislativo, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, 

individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 

Il datore di lavoro, ottemperando all’obbligo dell’Informazione previsto dalla legislazione vigente, informerà le 

lavoratrici e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di 

Protezione e Prevenzione adottate.  

Qualora i risultati della valutazione dovessero rivelare un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore 

di lavoro adotterà le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone 

temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.  

Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore 

di lavoro applicherà quanto stabilito dall’art. 7, commi 3, 4 e 5 dandone contestuale informazione scritta al servizio 

ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. 

Agenti fisici 

La valutazione dei rischi connessi con gli agenti fisici contenuti negli allegati B e C del citato Decreto Legislativo ha 

condotto alla esclusione dei casi contemplati nell’allegato B (lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata) e di quelli 

previsti dall’allegato C perché all’interno dell’attività in oggetto non sussistono condizioni di lavoro caratterizzate da colpi, 

vibrazioni meccaniche, movimentazione manuale di carichi pesanti, radiazioni ionizzanti e non, sollecitazioni termiche, 

movimenti e posizioni di lavoro e altri disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle lavoratrici.  

Per quanto riguarda il rumore, in altra parte del presente documento esso è stato ampiamente valutato e quantificato 

al di sotto dei livelli pericolosi.    

Né vi sono altri agenti fisici comportanti rischi da prendere in esame. 

Agenti biologici 

La valutazione dei rischi connessi con gli agenti biologici contenuti negli allegati B e C consente di escludere, 

all’interno dell’attività in oggetto, la presenza di toxoplasma, virus della rosolia, e di altri agenti biologici che da soli, o 

attraverso le terapie che essi rendono necessarie, possano mettere in pericolo la salute delle gestanti e dei nascituri.  

Agenti chimici 

La valutazione dei rischi connessi con le condizioni di lavoro e con gli agenti chimici contenuti negli allegati B e C 

ha portato alla esclusione della presenza di piombo e suoi derivati nella misura in cui questi agenti possano essere assorbiti 

dall’organismo umano nonché delle sostanze etichettate R40; R45; R46 e R47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, delle 

altre sostanze pericolose indicate nello stesso allegato C, del mercurio e suoi derivati, medicamenti antimitotici, monossido 

di carbonio e di agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.    

5.14 RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE 

Premessa 

La legislazione comunitaria e, di riflesso, quella italiana impongono di dedicare la necessaria attenzione alle differenze 

tra uomini e donne nella prevenzione dei rischi sul lavoro. Scaturisce, da tale sollecitazione, l’esigenza di inserire il tema 

della salute e della sicurezza sul lavoro nelle attività occupazionali finalizzate alla parità tra uomini e donne. 

Tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini vi sono differenze fondamentali che influiscono sulla loro 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

La strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha come obiettivo il “mainstreaming”, ovvero 

l’integrazione della dimensione di genere nelle attività di sicurezza e salute sul lavoro. 

Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi 

Sulla base delle sollecitazioni contenute nelle Direttive Comunitarie, il datore di lavoro ha attuato l’adozione di 

strategie che tengono nel debito conto il “genere” nella valutazione e prevenzione dei rischi, nella consapevolezza che 

nella realtà tanto le donne quanto gli uomini affrontano notevoli rischi nel lavoro. 

Per rendere la individuazione dei pericoli più “sensibile al genere”, il datore di lavoro ha inserito, nella valutazione 

dei rischi, la dimensione del genere nel modo seguente: 
 ha preso in considerazione i pericoli più frequenti nei lavori a prevalenza maschile e in quelli a prevalenza femminile, 

 ha chiesto ad ogni lavoratore, donna e uomo, quali problemi incontra nel suo lavoro, in modo strutturato, 

 ha considerato l’intera forza lavoro, ad es. il personale addetto alle pulizie, 

 non ha escluso il personale ad orario ridotto, temporaneo o interinale, ed i dipendenti in congedo malattia al momento della 

valutazione, 

 ha incoraggiato le donne a segnalare i problemi che, secondo loro, possono influire sulla loro sicurezza e salute sul lavoro 
come pure i problemi di salute che possono essere correlati all’attività lavorativa. 

Per una più aderente valutazione dei rischi alla dimensione di genere, si è tenuto presente quanto segue: 

 fare attenzione ad evitare i pregiudizi legati al genere nell’attribuire la priorità alta, media o bassa ai rischi, 

 partecipazione delle donne alla valutazione dei rischi, 



 
 

 
 
 
 

 assicurazione che gli addetti alla valutazione dispongano di informazioni sufficienti e siano in possesso di una formazione 

adeguata in merito alle problematiche legate al genere nel campo della sicurezza e salute sul lavoro, 

 non trascurare le problematiche legate al genere quando si esaminano le implicazioni sulla salute e sicurezza del lavoro di 

eventuali cambiamenti in programma sul luogo di lavoro. 

In particolare, per quanto riguarda lo stress si è tenuto conto nella valutazione: 
 dell’interfaccia casa-lavoro e gli orari di lavoro degli uomini e delle donne, 

 dell’evoluzione della carriera, 

 delle eventuali molestie, 

 dei fattori di stress emotivo, 

 delle interruzioni impreviste e lo svolgimento di più compiti alla volta. 

Per quanto riguarda la salute riproduttiva si è tenuto conto: 

 dei rischi riproduttivi tanto per gli uomini quanto per le donne, 

 considerare tutti i settori interessati dalla salute riproduttiva, non soltanto la gravidanza. 

Per quanto riguarda i disturbi muscoloscheletrici è stato esaminato con occhio critico il “lavoro leggero”. In particolare 

sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: 

 quanto sforzo muscolare statico comporta, 

 quanto tempo viene svolto in piedi, 

 quali carichi sono realmente manipolati in pratica e con quale frequenza. 

5.15 RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI  

All’interno dell’istituto, attualmente, non sono presenti lavoratori provenienti da altri paesi anche per motivi legati 

alla particolare legislazione che regola il reclutamento nel settore in oggetto. Tuttavia è stata affrontata questa problematica 

dal datore di lavoro e dal dirigente scolastico, nella eventualità che in futuro possano essere reclutate persone provenienti 

da altri Paesi. Tale discorso vale anche per gli studenti stranieri eventualmente operanti in laboratori attrezzati e funzionali.  

Fattori di rischio 
-lavoratori provenienti dai paesi più arretrati o in via di sviluppo in cui l’attenzione su molte problematiche, soprattutto lavorative, è 

posta in termini di superficialità con la conseguenza di una attenuata sensibilità sulla sicurezza; 

-scarsa attenzione, carenza di esperienza, scarsa conoscenza delle disposizioni antinfortunistiche e dei pericoli legati al lavoro;  
-scarsa conoscenza della lingua italiana con conseguente difficoltà nella comprensione dei cartelli di pericolo disposti all’interno 

dell’azienda e delle istruzioni di utilizzo e di sicurezza a corredo delle macchine, delle apparecchiature e degli impianti; 

-emarginazione nel contesto produttivo derivante da difficoltà di integrazione per diversità di culture e tradizioni. 

5.16 RISCHI CONNESSI ALL’ETA’ 

Generalità 

La valutazione dei pericoli ai quali sono esposti i giovani lavoratori sul lavoro e le conseguenze a tale esposizione nel 

breve e lungo termine scaturisce dall’analisi di statistiche, dalla raccolta di informazioni sulla salute nonché attraverso una 

selezione di casi studio sulla prevenzione. 

L’obiettivo è quello di contribuire ad accentuare la protezione dei giovani lavoratori che entrano nel mondo del lavoro 

e, di riflesso, a migliorarne lo stato di salute nel corso della vita lavorativa. 

Le soluzioni di lavoro informali molto diffuse tra i giovani lavoratori sono: il volontariato, il lavoro nell’impresa di 

famiglia e l’apprendistato. 

Fattori di rischio 

Studi e ricerche hanno acclarato che le persone assunte con contratti a tempo determinato hanno minore accesso alla 

formazione e alla partecipazione a iniziative di sviluppo delle competenze nel lungo termine rispetto ai lavoratori assunti 

con contratti a tempo indeterminato. I lavoratori temporanei, inoltre, hanno meno controllo sull’ordine di esecuzione degli 

incarichi, sul ritmo di lavoro e sui metodi di lavoro; sono sottoposti a pressioni meno elevate e sono meno informati sui 

rischi presenti sul lavoro. 

E’ in aumento anche il lavoro a tempo parziale con minori opportunità di formazione e progressione di carriera e con 

mansioni spesso monotone. 

Criteri adottati nella valutazione dei rischi 

Nell’attività oggetto del presente documento viene esclusa la presenza di minori tra i lavoratori in considerazione della 

legislazione che regola l’attività scolastica. Gli unici minori sono, evidentemente, compresi nella popolazione studentesca.  

Si esclude, altresì, la possibilità che possano essere acquisiti apprendisti per le ragioni appena espresse, tuttavia, 

nell’eventualità che in futuro si concretizzi la presenza lavoratori minori, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge, 

è previsto che il datore di lavoro, prima di impiegare minori nell’attività lavorativa, dovrà integrare la valutazione dei rischi 

prevista dal D. Lgs. 81/08 tenendo conto: 

 dello sviluppo non ancora completo, della mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, 

esistenti o possibili, in relazione all’età, 

 delle attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro, 

 della natura, grado e durata di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, 

 della movimentazione manuale dei carichi, 



 
 

 
 
 
 

 della sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, 

apparecchi e strumenti, 

 della pianificazione dei processi e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro, 

Particolare attenzione è posta non solo all’idoneità fisica ma, tenuto conto dell’età del minore, alla eventuale presenza 

di lavori vietati stabiliti dalla legislazione vigente.  

6 ANALISI DEI RISCHI PRESENTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO   

 Nel presente capitolo vengono presi in esame tutti i rischi enucleati nel capitolo 5 e contestualizzati nelle attività 

lavorative presenti all’interno dell’Istituto oggetto del presente documento. Per ciascuno di essi, seguendo i criteri 

valutativi già illustrati, si quantifica il livello del rischio, ove presente, si individuano le conseguenti misure di prevenzione 

e protezione da adottare e quelle atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, nonché le 

cadenze temporali di attuazione. 

L'analisi parte dall'individuazione della presenza dei rischi, dalla rilevazione di quelli comuni a più mansioni, scendendo 

poi ai rischi particolari concernenti lo svolgimento di specifiche lavorazioni.  

Per l'attuazione delle misure da realizzare si considera titolare dell'intervento, indicato nelle misure di prevenzione e 

protezione (azione correttiva o migliorativa), il datore di lavoro (Dirigente scolastico) per quanto di sua competenza e 

l’Amministrazione per quanto sancito dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08). 

 

Nell’analisi delle situazioni di rischio il Dirigente scolastico ha coinvolto il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nonché gli addetti al servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

L'analisi del rischio comprende: 

a) la valutazione del rischio contestualizzata; 
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati; 

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, la cadenza temporale nonché l’individuazione dei 

ruoli dell’organizzazione istituzionale che vi debbono provvedere. 

Anche se l’Istituto oggetto di analisi è composto da diversi plessi, essi sono assimilabili per fattori di rischio comune 

in particolare si riporta una sintetica valutazione del rischio. 

6.1 RISCHI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI LAVORO scheda 

Analisi dei rischi presenti. 

6.2.2 Rischio microclima/illuminazione 

All’interno dei locali dell’attività in oggetto non sono stati espressi problemi di disagio ambientale, sia nella stagione 

invernale che nei periodi caldi, dal personale ivi operante; tuttavia, al fine di ottemperare pienamente alle disposizioni del 

D. Lgs. 81/08, e di acquisire dati sulle condizioni di benessere ambientale e riscontri parametrici per il monitoraggio del 

livello funzionale degli impianti, sono state osservate le condizioni termoigrometriche all’interno degli ambienti con 

esposizione più sfavorevole. Tali osservazioni sono state finalizzate anche alla definizione degli interventi di manutenzione 

idonei a contenere il rischio residuo. 

Oltre alla temperatura ed umidità relativa sono state prese in considerazione la ventilazione ed i ricambi orari degli 

ambienti. 

Per procedere ad una valutazione corretta si è proceduto come segue: 
-individuazione dei valori termoigrometrici, rilevati dalla normativa nazionale ed internazionale, che contraddistinguono le 

condizioni di benessere;  

-comparazione dei valori di cui sopra e individuazione degli interventi finalizzati alla prevenzione secondo quanto disposto dal D. 

Lgs. 81/08; 
-Programmazione delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.     

I parametri di riferimento per le condizioni di benessere, assunti dalle normative vigenti, sono i seguenti: 

 Temperatura interna invernale:  18÷ 20 °C 

 Umidità relativa invernale: 40 ÷ 60 % 

 Temperatura interna estiva inferiore all’esterna non oltre 7 °C 

 Umidità relativa estiva:  40 ÷ 50 % 

 Velocità dell’aria inferiore a 0,15 m/sec 

 Numero adeguato di ricambi d’aria in funzione della destinazione degli ambienti 

Le normative prese come riferimento sono le seguenti: 

UNI EN ISO 7730; UNI EN 27243; ISO 9920; ISO 12515 (ex 7933); UNI 10339; ASHRAE Standard 62-2001.  

Non è stata svolta una vera e propria indagine non essendo pervenute richieste per il microclina. 



 
 

 
 
 
 

Eventualmente verrà svolte delle indagini in due date distinte, la prima invernalee la seconda estiva , ed 

effettuata con strumentazione certificata costituita da apparecchio multifunzione e da anemometro a ventolina se 

si riterrà opportuno. 

Al momento del sopralluogo però non risultano zone particolarmente “calde o fredde” convalori tutti compresi entro 

gli intervalli sopra riportati. 

Descrizione dell’impianto e rilievo dei parametri microclimatici 

Le condizioni di benessere microclimatico invernale degli ambienti costituenti la struttura ove ha sede l’attività in 

oggetto sono affidate a radiatori alimentati dalle centrali termiche installate nei complessi scolastici.  

Le condizioni di benessere microclimatico estivo non sono affidate ad impianti specifici la cui presenza non è 

indispensabile considerando che nei mesi più caldi (luglio ed agosto) l’attività didattica è sospesa ad eccezione di una parte 

ridottissima del personale impegnato quasi esclusivamente negli uffici di Segreteria, del dirigente scolastico e del vicario 

ove sono installati impianti di condizionamento ausiliario. 

Ricambi d’aria 

Tutti gli ambienti di lavoro dispongono di aperture di ventilazione naturale di ampiezza sufficiente per i ricambi 

normali di aria. Per tale motivo sono soddisfatte le condizioni fisiologiche di benessere nonostante la struttura non disponga 

di impianto di climatizzazione con rinnovo d’aria. 

Inoltre, non sono stati rilevati, per il personale operante negli uffici dell’attività in oggetto, disagi dovuti a velocità 

eccessiva dell’aria negli ambienti in riferimento all’aria spinta in ingresso nei locali attraverso i serramenti che vengono 

aperti. 

Sulla scorta di tali osservazioni si è riscontrato che le condizioni microclimatiche all’interno degli ambienti di 

lavoro sono conformi alle prescrizioni contenute nelle norme legislative e a quelle tecniche di riferimento.  

Valutazione Rischio Microclimatico/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Ambienti  interessati: Ufficio del Dirigente scolastico, ufficio del vicario, uffici di Segreteria –  

Esposti:  Tutti i lavoratori 

Fonte di 

rischio/pericolo 

Rischio individuato P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

Microclima Possibile soleggiamento diretto 

particolarmente durante il periodo 

estivo. 

2 2 4 Installare tende (con caratteristiche di 

idonea reazione al fuoco - ignifughe) o 

veneziane per riparare dall'azione diretta 

dei raggi solari. 

Split system Immissione nell’aria di contaminanti 3 2 6 Eseguire la pulizia dei filtri con cadenza 

trimestrale 

Microclima Possibile carente emissione termica dei 

condizionatori split  

3 2 6 Provvedere alla manutenzione periodica 

dei termoconvettori (cadenza trimestrale) 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

 
 

Interventi di prevenzione, misure di sicurezza e procedure per la loro attuazione 

Nonostante i sopralluoghi abbiano messo in evidenza che le condizioni di benessere invernale ed estivo sono 

congruenti con le prescrizioni delle normative vigenti, risulta necessario, tuttavia, definire gli interventi e le misure idonei 

a mantenere entro i “range” sopra indicati i valori termo igrometrici. Al fine di perseguire tale obiettivo, il datore di lavoro 

ed il Responsabile del S.P.P., hanno programmato i seguenti interventi:   

 Formazione e Informazione del personale sugli effetti derivanti dalla permanenza in condizioni di discomfort microclimatico; 

 Manutenzione periodica dell’impianto di riscaldamento con particolare riguardo alla pulizia dei filtri dei condizionatori split 

che sono dislocati negli uffici e in alcune aule speciali. Questa sarà svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Libretto 
d’uso e manutenzione delle apparecchiature dell’impianto. Tali interventi dovranno essere eseguiti, con la cadenza prescritta 

dalla azienda costruttrice delle apparecchiature (trimestrale) dalla azienda incaricata della manutenzione. 

 Applicazione di schermature sulle superfici vetrate per la riduzione dell’irraggiamento.  

Programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.     

Il datore di lavoro pianificherà se necessario, per il prossimo futuro, l’installazione di ulteriori condizionatori autonomi 

negli uffici in cui si svolge attività anche nel periodo estivo: la presidenza, la vice presidenza, segreteria ed eventuali altri 



 
 

 
 
 
 

ambienti (laboratori). In tal modo si miglioreranno le condizioni di benessere climatico che risultano comunque già 

accettabili per quanto detto. 

 

Illuminazione 

All’interno dei locali dell’attività in oggetto non sono stati espressi problemi di disagio ambientale per carente 

luminosità naturale sia in orario diurno che in quello pomeridiano e serale. In occasione di attività pomeridiana (consigli 

di classe, incontri scuola-famiglie) viene utilizzata la luce artificiale ed anche in tali occasioni non si rilevano disagi 

ambientali.  

Valutazione Rischio Illuminotecnico/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Tutti i locali 

Esposti: Tutti i lavoratori 

Fonte di 

rischio/pericolo 

Rischio individuato P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

Illuminazione Possibili disagi e disturbi ai 

lavoratori per carente 

illuminazione 

2 3 6 L'illuminazione risulta sufficiente in 

funzione delle attività lavorative presenti 

nell'Istituto. Si prevede, comunque, una 

periodica manutenzione dei corpi 

illuminanti disponendo la tempestiva 

sostituzione di quelli eventualmente fuori 

uso o inefficienti 
Illuminazione Possibili inciampi per scarsa 

illuminazione artificiale. 

2 3 6 Garantire un'adeguata illuminazione del 

varco principale di uscita e delle aree esterne 

soprattutto per le esigenze nel periodo 

invernale. 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

 

 

Misure di prevenzione e protezione adottate e procedure per la loro attuazione 
-Controllare con continuità l’adeguamento dell’intensità e delle caratteristiche della illuminazione alle esigenze connesse al  tipo di 
attività svolta nei vari ambienti di lavoro; 

-Prevedere, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione; 

-Pianificare la sistematica manutenzione e pulizia, delle superfici vetrate e di quelle illuminanti. La pulizia è effettuata dal personale 

incaricato dello svolgimento di tali mansioni (ditta esterna), mentre la manutenzione è svolta da ditta abilitata. 

Negli interventi di Informazione e Formazione del personale è dedicato un idoneo spazio alle problematiche 

sanitarie connesse con una carente illuminazione all’interno degli ambienti di lavoro.   

Qualora dall’applicazione della lista di controllo si rilevassero disagi, disturbi, pericoli o danni, è previsto il 

ricorso a tecniche di misurazione per diagnosi e indicazioni di bonifica più puntuali confrontando i parametri rilevati con 

i valori della UNI 12464-1:2004 e UNI 12464-2:2008 per l’illuminazione artificiale. In tal caso, il ricorso alle misurazioni 

di controllo è previsto non solo negli ambienti con posti di lavoro carenti di luce naturale ma anche negli ambienti dove i 

compiti visivi si rivelano impegnativi, e le misurazioni saranno effettuate da personale qualificato che utilizzerà 

strumentazione idonea. 

Infine, per prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione è prevista, in caso di necessità, l’adozione di 

correttivi che le norme di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili causali di rischio (tendaggi, 

corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità etc.) 

Misure migliorative nel tempo 

Per l’illuminazione naturale: sostituire i materiali che trasmettono la luce con altri a miglior fattore di trasmissione 

luminosa; 

Per l’illuminazione artificiale: sostituire le lampade attualmente installate con altre dotate di miglior indice di resa 

cromatica e con modelli tecnologicamente più avanzati e verificare il corretto ancoraggio. 

6.2.3 Rischi elettrici 

Valutazione Rischio elettrico/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 



 
 

 
 
 
 

Tutti i locali Esposti:         

Tutti i lavoratori 

Fonte di 

rischio/pericolo 

Rischio individuato P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

Impianto elettrico Mancata manutenzione. 4 4 16 Provvedere alla periodica manutenzione 

da parte della ditta incaricata abilitata (ad 

esempio pronta sostituzione differenziali 

fuori uso, prove di continuità dei 

conduttori, verifica protezione contro gli 

effetti termici), facendosi consegnare i 

relativi verbali di controllo. 
 Possibili sovraccarichi dell'impianto a 

causa dell'utilizzo di stufe elettriche. 

3 3 9 Vietare l'utilizzo di apparecchi portatili di 

riscaldamento. 

 Possibili sovraccarichi dell'impianto a 

causa dell'utilizzo di LIM 

3 2 6 Verifica assorbimento elettrico 

Impianto di 

comunicazione 

(citofoni) 

Mancata funzionalità e carenza di 

manutenzione. 

3 3 9 Provvedere alla periodica manutenzione  

dell'impianto e di tutti gli apparecchi. 

Contatti indiretti Verifica impianto di messa a terra. 4 4 16 Provvedere anche alla manutenzione 

dell'impianto di terra (controllo della 

continuità e della resistenza di terra) e, 

successivamente, alla verifica (con 

periodicità almeno biennale) da 

Organismo di Ispezione autorizzato o 

dall’ASL piu’ volte sollecitato. 

Contatti diretti Possibili contatti con parti sotto 

tensione. 

 

3 3 9 Si consiglia di tenere sotto controllo fili 

elettrici, prese e scatole di derivazione. 

Tutte le prese devono sempre essere 

dotate di protezione sugli alveoli. 

Quadri elettrici Mancata chiusura dei QQ.EE. 3 2 6 I quadri devono essere chiusi e 

accessibili solo a personale autorizzato. 

 Mancanza di segnalazioni. 3 3 9 Controllare che sia sempre presente la 

segnaletica esterna per ogni quadro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare la presenza costante di quella 

interna, esplicativa dei vari tasti. 

Attrezzature elettriche Uso di cavi mobili di alimentazione 

(prolunghe e ciabatte). 

3 3 9 Evitare l'uso di prolunghe e ciabatte, 

realizzare apposito impianto per i 

collegamenti delle attrezzature. 

Raccogliere i cavi in modo da garantire 

sempre passaggi privi di intralci ed 

evitare che possano essere soggetti a 

schiacciamenti e compromissioni dovute 

alla presenza di liquidi. 

 Possibili rischi di elettrocuzione per 

difettoso funzionamento, cattiva o 

mancata manutenzione di utensili e 

apparecchiature elettriche. 

2 3 6 Verificare che tutte le attrezzature 

elettriche abbiano il collegamento di terra 

o il doppio isolamento. Controllare prima 

dell'utilizzo (o periodicamente) l'integrità 

dei cavi di alimentazione e sostituirli in 

caso di usura. 

 Alimentazione non corretta delle 

apparecchiature con potenza > 

1000 Watt. 

3 3 9 Tutti i macchinari con potenza > 1000 

Watt devono essere collegati all'impianto 

elettrico con presa interbloccata. 

Segnaletica Cartelli indicatori dei dispersori e 

delle apparecchiature sotto 

tensione 

3 3 9 Controllare che sia sempre presente la 

segnaletica indicante i dispersori di 

terra. 



 
 

 
 
 
 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione  su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

 

Misure di Prevenzione e Protezione attuate e individuazione delle procedure per la loro attuazione 

 A seguito della valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro ha adottato le misure tecniche e organizzative 

necessarie: 
-ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, 

In particolare, egli intende perseguire tali obiettivi attraverso la richiesta delle seguenti misure di sicurezza: 
- l’impiego di apparecchiature e impianti elettrici progettati, costruiti, installati e mantenuti in modo da salvaguardare gli stessi 

lavoratori dai rischi di natura elettrica; 
- manutenzione affidata a ditta specializzata iscritta alla CCIAA e le apparecchiature elettriche utilizzate devono sono certificate e 

dotate di Marcatura CE). 

-verifiche periodiche eseguite dalla ASL -Dipartimento Sicurezza e Prevenzione in ottemperanza al D.P.R. 462/01;  

-protezione dell’edificio degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dagli effetti dei fulmini con accorgimenti tecnici conformi 
alle norme di buona tecnica; 

Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici siano 

periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per 

verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. (L’esito dei controlli viene verbalizzato e tenuto 

a disposizione dell’Autorità di vigilanza).  

Informazione e Formazione 

Gli interventi di Informazione e Formazione previsti dagli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/08 richiameranno, 

tra l’altro, l’attenzione dei lavoratori sui rischi legati all’utilizzazione dell’energia elettrica; tali interventi verteranno sulle 

seguenti tematiche: 
-il pericolo delle correnti per il corpo umano (contatti diretti e indiretti); 

-protezione contro i contatti diretti; 

-protezione contro i contatti indiretti; 
-impianto di terra ; 

-interruttore magnetotermico; 

-interruttore differenziale; 

-la marcatura CE; 
-gli effetti prodotti dalle temperature troppo elevate: ustioni, incendi ed altri effetti pericolosi;   

-semplici regole da seguire per il corretto impiego delle apparecchiature elettriche; 

-illustrazione della segnaletica di sicurezza che illustra le principali norme di comportamento per diminuire le occasioni di pericolo 

(per es. il divieto di usare acqua per spegnere incendi in prossimità di cabine elettriche, conduttori, macchine e apparecchi sotto 
tensione; 

Nel corso di tale attività Informativa e Formativa sono impartite al personale dipendente le seguenti istruzioni: 
-non introdurre né utilizzare apparecchiature non fornite dall’istituto/ente (ad esempio piastre elettriche, caffettiere elettriche); 
-evitare riparazioni o interventi “fai da te” (in particolare, spine, adattatori, prese multiple, prolunghe) nonché l’alimentazione di 

più apparecchi da una sola presa in quanto può determinarsi il riscaldamento dei conduttori e della presa stessa con pericolo di 

innesco di incendio. E’ invece necessario richiedere l’installazione di un numero adeguato di prese adatte; 

-per qualsiasi intervento sull’impianto elettrico chiedere l’intervento degli incaricati della manutenzione;  
-non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore; 

-non dimenticare che spesso i conduttori di un impianto elettrico sono incassati nei muri e quindi è necessario usare la dovuta 

attenzione nel piantare chiodi o nel forare pareti, 

-prestare particolare attenzione nell’uso di apparecchi elettrici nei locali umidi (ad es. nei bagni) oppure con mani e piedi bagnati: 
in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni che abitualmente non lo sono; 

-segnalare prontamente al Responsabile della Sicurezza o al Datore di lavoro ogni situazione anomala (senso di scossa nel toccare 

un’apparecchiatura, scoppiettii provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato proveniente dall’interno di 

un’apparecchiatura etc.) nonché eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o apparecchiature; 

Gli interventi di Informazione e Formazione sono svolti dal Responsabile del S.P.P. nel rispetto degli artt. 36 e 37 del D. 

Legislativo 81/08. 

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
-Allorché le apparecchiature ad alimentazione elettrica dovranno essere sostituite per invecchiamento, si opterà con altrettante di 

generazione più evoluta e con grado di sicurezza il più elevato possibile tra i prodotti presenti sul mercato.  

6.2.4 Rischi campi elettromagnetici (in vigore dal 30 aprile 2012) 

Data la natura e l’entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici, non è stata necessaria, da parte del datore di 

lavoro, una valutazione dei rischi più dettagliata. Infatti, gli ambienti di lavoro dell’Istituto oggetto del presente documento 

sono costituiti dagli uffici, dalle aule didattiche, dalle palestre, dalle aule di Informatica e dai laboratori. Questi ultimi non 

dispongono di apparecchiature che generino campi elettromagnetici degni di nota. All’interno di tali ambienti di lavoro 



 
 

 
 
 
 

non esistono mansioni che espongano i lavoratori ad un rischio elettromagnetico specifico. In particolare, all’interno degli 

uffici sono sistemate postazioni VDT dotate tutte di Marcatura CE, così come nelle aule di Informatica. Le postazioni di 

lavoro al computer non rientrano, infatti, nella categoria del rischio elettromagnetico specifico dal momento che il personal 

computer è diventato un prodotto di consumo, con emissioni di campo elettromagnetico bassissime configurando un rischio 

(ma non un pericolo) esclusivamente di tipo generico. Dalla letteratura tecnica largamente diffusa e dalla documentazione 

tecnica a corredo delle apparecchiature installate all’interno degli uffici in questione si rileva che si tratta di una esposizione 

assimilabile a quella che produce un comune apparecchio televisivo. Lo stesso discorso vale per tutte le altre 

apparecchiature tecnologiche che possono essere presenti in un ufficio e che producono un qualche campo 

elettromagnetico: fotocopiatrici (assimilabili ad un normale elettrodomestico), fax, telefono cordless e telefoni cellulari.  

E’ da escludere, altresì, la presenza di rischi elettromagnetici di tipo generico aggravato in quanto non vi sono, nelle 

adiacenze degli ambienti di lavoro in oggetto, cabine elettriche MT/BT (trasformazione da media a bassa tensione). In 

questi casi si sarebbe dovuto procedere ad una valutazione strumentale di questi livelli. 

Per quanto detto, nessun tipo di misurazione è stata effettuata negli ambienti di lavoro dell’Istituto mentre la 

valutazione svolta ha consentito di determinare i seguenti valori:  

 

Uffici e Aule di Informatica 
-Intervallo di frequenza  = 50 Hz 

-Intensità di campo elettrico  E = 8 V/m 

-Intensità di campo magnetico  H = 0,12 A/m 

-Induzione magnetica   B = 0,25 μ T  

Sulla scorta delle prescrizioni del D. Lgs 81/08, l’aggiornamento della valutazione dei rischi è programmata con 

cadenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta dovessero verificarsi mutamenti che potrebbero renderla 

superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. 

 

 

Tabella 2 – Valori di azione 
Intervallo di frequenza Intensità di 

campo 

elettrico E 

(V/m) 

Intensità di campo 

magnetico H 

(A/m) 

Induzione 

magnetica B 

(μT) 

Densità di potenza 

di onda piana Seq 

(W/mq) 

Corrente di 

contatto Ic 

(mA) 

Corrente indotta 

attraverso gli arti IL 

(mA) 

0 ÷ 1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 - 1,0 - 

1 ÷ 8 Hz 20.000 1,63 x 105/f 2 

 

2 x   105/f 2 - 1,0 - 

8 ÷ 25 Hz 20.000 2 x 104/f  2,5 x 104/f  - 1,0 - 

0,025 ÷ 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 1,0 - 

0,82 ÷ 2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1,0 - 

2,5 ÷ 65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4 f - 

65 ÷ 100 kHz 610 1.600/f 2.000/f - 0,4 f - 

0,1 ÷ 1 MHz 610 1,6 /f 2/f - 40 - 

1 ÷ 10 MHz 610/f 1,6 / f 2/f - 40 - 

10 ÷ 100 MHz 61 0,16 0,2 10 - - 

110 ÷ 400 MHz 61 0,16 0,2 10 - - 

400 ÷ 2.000 MHz 3 x f 1/2 0,0080 x f 1/2 0,01 x f 1/2 F / 40 - - 

2 ÷ 300 GHz 137 0,36 0,45 50 - - 

 

Valutazione Rischio Campi elettromagnetici/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e 

ruoli dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e relative 

procedure di attuazione 

 

RISCHIO EMISSIONI CAMPI ELETTROMAGNETICI  



 
 

 
 
 
 

Emissioni campi 

elettromagnetici 

Possibile presenza di 

un rischio generico 

per i lavoratori. 

1 2 2 Le fonti e soprattutto i possibili livelli di esposizione 

a campi elettromagnetici (con rischi di effetti nocivi a 

breve termine per la sicurezza e salute dei lavoratori) 

sono irrilevanti e rendono non necessari misurazioni 

e calcoli per una valutazione maggiormente 

dettagliata dei rischi. La presente giustificazione 

verrà rivista in caso di introduzione di nuove fonti di 

esposizione a campi elettromagnetici e, comunque, 

con cadenza quadriennale. 

Emissioni wi fi Possibile presenza di 

un rischio generico 

per i lavoratori. 

1 2 2 Le fonti e soprattutto i possibili livelli di esposizione 

a campi elettromagnetici (con rischi di effetti nocivi a 

breve termine per la sicurezza e salute dei lavoratori) 

sono irrilevanti e rendono non necessari misurazioni 

e calcoli per una valutazione maggiormente 

dettagliata dei rischi. La presente giustificazione 

verrà rivista in caso di introduzione di nuove fonti di 

esposizione a campi elettromagnetici e, comunque, 

con cadenza quadriennale. 

 



 
 

 
 
 
 

  

 

Misure di prevenzione e protezione   

A seguito della valutazione dei rischi, poichè i valori di azione riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2 non 

sono superati, il datore di lavoro non è tenuto all’attuazione delle misure previste dall’art. 210 del D. Lgs. 81/08, tuttavia 

ritiene di provvedere alla realizzazione delle seguenti misure preventive:  
a) scelta di attrezzature che sempre più tecnologicamente avanzate in riferimento alle emissioni dei campi elettromagnetici, 

tenuto conto del lavoro da svolgere; 
b) interventi di Formazione e Informazione. 

6.2.5 Radiazioni ottiche di origine artificiale (ROA) (in vigore dal 26 aprile 2010) 

Tali sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni di impiego non danno luogo ad esposizioni tali da 

presentare rischi per la salute e la sicurezza. Oltre a ciò, il datore di lavoro ha tenuto conto del fatto che l’impiego dei 

computer installati nelle aule di Informatica e delle postazioni VDT presenti negli uffici, nella Presidenza e, è discontinuo 

ritenendo per tale motivo ancor di più trascurabili gli effetti dell’esposizione alle ROA.  

Per tali ragioni e soprattutto per quanto dedotto dalla letteratura tecnica corrente, dai manuali a corredo delle 

apparecchiature è giustificato non dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata perché si è ampiamente 

al di sotto dei valori limite di esposizione. 

 

Valutazione Rischio Radiazioni ottiche artificiali/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure 

e ruoli dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

 

RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  

Radiazioni ottiche di 

Origine artificiale 

Non applicabile: non è stata 

individuata la presenza di 

radiazioni ionizzanti. 

1 1 1 Poiché si è al di sotto dei valori limite di  

esposizione, non si deve procedere ad 

una più dettagliata valutazione del 

rischio. La presente giustificazione 

verrà rivista in caso di variazioni delle 

condizioni lavorative, ed in ogni caso 

con cadenza biennale. 

 

6.2.6 Radiazioni ionizzanti (D. L.vo 17/3/95 n. 230) 

Come già affermato nella parte del presente documento relativa ai criteri di valutazione del rischio connesso con le 

radiazioni ionizzanti, all’interno dell’ Istituto non sono presenti macchine e/o apparecchiature radiogene che possano dar 

luogo ad emissione di radiazioni ionizzanti. Non sono neanche previste, in proiezione futura, all’interno dello stesso 

complesso scolastico, attività che possano avvalersi dell’impiego di apparecchiature radiogene.  

Radiazioni ionizzanti - Radon 

Situazioni di pericolo 

Il radon è un gas che deriva dal decadimento radioattivo dell'uranio. Il radon proviene principalmente dal terreno dove, 

mescolato all'aria, si propaga fino a risalire in superficie. Nell'atmosfera si diluisce rapidamente e la sua concentrazione in 

aria è pertanto molto bassa. Ma quando penetra negli spazi chiusi tende ad accumularsi, raggiungendo concentrazioni 

dannose per la salute. Il radon anzitutto penetra all'interno egli edifici risalendo dal suolo, secondo un meccanismo 

determinato dalla differenza di pressione tra l'edificio e l'ambiente circostante (il cosiddetto "effetto camino"). La 

concentrazione di radon subisce considerevoli variazioni sia nell'arco della giornata che in funzione dell'avvicendarsi delle 

stagioni. Essa tende inoltre a diminuire rapidamente con l'aumentare della distanza dell'appartamento dal suolo. Il problema 

investe dunque in modo particolare cantine e locali sotterranei o seminterrati. 

Misure di prevenzione 

Dal radon è possibile difendersi in molti modi. Come sempre, il sistema migliore è la prevenzione, attuata mediante una 

progettazione edilizia antiradon nelle zone a rischio e mediante la scelta di materiali da costruzione a basso contenuto di 

radioattività. Negli edifici già esistenti, con ambienti di lavoro posti in locali interrati e seminterrati è importante 

realizzare un'azione di monitoraggio degli ambienti e, laddove vengano riscontrate concentrazioni elevate di radon, 



 
 

 
 
 
 

rivolgersi a centri specializzati al fine di adottare opportune misure di mitigazione.E’ stata inoltrata una richiesta 

di verifica del rischio da radon all’ ente proprietario. 

 

Nell’immediato, in attesa degli interventi strutturali occorre prevedere un continuo ricambio d’aria nei locali a rischio. 

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

 

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI  

Radiazioni ionizzanti Non applicabile: non è stata 

individuata la presenza di 

radiazioni ionizzanti. 

0 0 0 La presente giustificazione verrà rivista 

in caso di variazioni delle condizioni 

lavorative, ed in ogni caso con cadenza 

quadriennale. 

Radiazioni Radon Non applicabile 0 0 0 Richiesta verifica all’ ente proprietario 

 

6.2.7 Rumore 

Nel corso della valutazione, il datore di lavoro ha rilevato che l’esposizione giornaliera al rumore, all’interno 

dell’Istituto in oggetto, non varia significativamente da una giornata di lavoro all’altra.  

Inoltre, poiché si può fondatamente ritenere, (tenendo conto del livello, tipo e durata dell’esposizione, inclusa 

ogni eventuale esposizione a rumore impulsivo), che i valori inferiori di azione 
Lex=80 dB(A); Ppeak=112 Pa [135 dB(C) riferito a 20µPa] 

 non possano essere superati, il datore di lavoro non ha provveduto alla misurazione dei livelli di rumore, Alla base 

di tali criteri di giudizio vi è la manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, spiegabile con la peculiare 

destinazione dell’edificio in esame e la sua ubicazione. Si è proceduto, inoltre, ad un confronto con altri istituti scolastici 

della stessa tipologia e nelle stesse condizioni e con l’acquisizione di dati ricavati dalla letteratura tecnica, in particolare le 

Linee Guida per la Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazioni prodotte dall’ISPESL e Coordinamento Tecnico delle 

Regioni che contiene un elenco indicativo di attività e mansioni con LEX normalmente minore di 80 dB(A). 

Oltre a ciò, per non lasciare nulla di intentato, si è provveduto ad effettuare qualche misurazione estemporanea con 

fonometro integratore di classe 1.   

Nella valutazione viene esclusa l’eventuale presenza di: 
a) sostanze ototossiche,  

b) vibrazioni meccaniche, 

c) segnali di avvertimento acustico. 

d) lavoratori particolarmente sensibili, con specifico riferimento a lavoratrici in stato di gravidanza e lavoratori minori, in 
ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 11 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.  

A questo proposito, poiché i risultati della valutazione consentono di escludere la presenza di rischi per la sicurezza e 

la salute per le lavoratrici madri, ai sensi dell’art. 12 il datore di lavoro non deve adoperarsi per evitare l’esposizione al 

rischio modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.  

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

RISCHIO RUMORE  

Rumore Possibile esposizione dei 

docenti a livelli sonori di 

attenzione 

1 2 2 Si esclude il superamento dei valori 

limite di esposizione e dei valori di 

azione inferiori, come indicati dall’art. 

189 del D. Lgs. 81/08. La presente 

giustificazione verrà rivista in caso di 

variazioni delle condizioni lavorative, 

ed in ogni caso con cadenza 

quadriennale. 

 



 
 

 
 
 
 

Misure di prevenzione e protezione e migliorative nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 
a) Nonostante i confortanti risultati per la salute dei lavoratori emersi dalla valutazione, il datore di lavoro, nella consapevolezza 

di dover perseguire l’eliminazione dei rischi alla fonte o la riduzione al minimo, ha programmato di attuare le seguenti misure 

che intendono, altresì, migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza: 

b) Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile 

(attrezzature, laboratori, segreteria, computer, stampanti)  
c) Sistemazione più razionale delle postazioni di lavoro; 

d) Adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 

esposizione al rumore; 
e) Adozione di misure tecniche per il contenimento: 

a. del rumore trasmesso per via aerea quali schermature, involucri o  rivestimenti realizzati con materiali 

fonoassorbenti; 

b. del rumore strutturale quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; 

g) Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità 

dell’esposizione. 

 

6.2.8 Infrasuoni 

In considerazione della natura e destinazione ed ubicazione dell’Istituto, è da escludersi la presenza di infrasuoni e del 

rischio che ne consegue. Infatti, nessuna delle attività presenti nel complesso scolastico in oggetto produce l’emissione di 

infrasuoni sia di natura meccanica che aerodinamica in quanto vengono esclusi fenomeni di vibrazione di strutture 

metalliche nonché macchinari generatori di infrasuoni (turbine, compressori etc) ed anche il passaggio di flussi d’aria 

attraverso condotte o impatto contro strutture rigide che sono consoni ad attività di natura industriale. 

 

6.2.9 Vibrazioni meccaniche 

Da una verifica accurata effettuata dal Dirigente scolastico, assistito dal Responsabile del S.P.P., dal Medico 

competente, su tutte le attività lavorative che si svolgono all’interno dell’Istituto e sulle attrezzature e sui mezzi utilizzati 

all’interno dello stesso Istituto, si è rilevato che non sono utilizzati macchinari e/o attrezzature che danno luogo a vibrazioni 

meccaniche. Pertanto si può affermare in maniera assoluta che non vi è rischio di esposizione alle vibrazioni meccaniche 

per i lavoratori che operano all’interno del complesso scolastico.   

Mansione: Tutto il personale dell’Istituto  

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE 

Vibrazioni Possibile utilizzo di attrezzature 

che espongono a vibrazioni del 

sistema mano braccio o del corpo 

intero. 

0 0 0 Nelle attività svolte non viene fatto uso di 

attrezzature che possano esporre a 

vibrazioni. La natura e l'entità dei rischi 

connessi con le vibrazioni meccaniche, 

pertanto, rendono non necessaria una 

valutazione maggiormente dettagliata dei 

rischi. La presente giustificazione verrà 

rivista in caso di introduzione di eventuali 

attrezzature che comportano l'esposizione a 

rischio vibrazioni, ed in ogni caso con 

cadenza quadriennale. 

 

6.2.10 Atmosfere iperbariche 

Sulla base delle prescrizioni e delle indicazioni contenute dei riferimenti normativi citati nella parte introduttiva del 

presente documento (D.P.R. 321/56, Documento dell’ISPESL contenente le “Indicazioni operative” relative ai rischi 

dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro e Linee Guida redatte dalla Società Italiana di Medicina 

Subacquea ed Iperbarica) è stata ampiamente esclusa la presenza del rischio connesso con la presenza di Atmosfere 

iperbariche all’interno di tutta la struttura dell’ Istituto . 

 



 
 

 
 
 
 

RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE 

Atmosfere iperbariche  0 0 0  

 

 

6.3 RISCHIO INCENDIO 

L’Istituto è munito dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa vigente ma non dispone del 

Certificato di Prevenzione Incendi. Quindi La valutazione del rischio incendio è stata effettuata sulla base del D.M. 10 

marzo 1998 (attività a rischio globalmente ALTO).  

E’ stata avanzata già diverse volte la richiesta di CPI e di certificati di conformità degli impianti elettrici.  

 In relazione alla valutazione del rischio effettuata, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 la scuola come tipologia parte dalla classe di rischio ALTO 

 la scuola presenta per dimensioni e numero vie di esodo e uscite di sicurezza sufficienti; la lunghezza dei percorsi è inferiore alle 

prescrizioni normative. 

 le scale presenti sono sufficienti per le esigenze di deflusso in caso di emergenza; 

 nella scuola non sono presenti particolari sorgenti di innesco, ad eccezione dell’impianto elettrico e delle centrali termiche alimentate 
a metano per altro sottoposti a manutenzione ordinaria da parte di ditta abilitata; 

 la segnaletica di emergenza è da integrare;   

 sono presenti uscite di sicurezza secondo normativa;  

 è presente l'illuminazione di emergenza;   

  sono stati individuati gli incaricati delle squadre di emergenza, ed è in fase di attuazione 

 l'aggiornamento della formazione; in particolare sono stati designati e formati gli addetti    all’antincendio per rischio ALTO stato 

richiesto al Comando Provinciale dei VV.F. l’accertamento tecnico previsto dal D.M. 10/3/98.    

 

Si può concludere, pertanto, che in virtù di tali considerazioni, tale attività può essere classificata come attività a rischio 

ALTO. 

Il risultato della valutazione è espresso in forma tabellare e schematica al fine di mettere meglio in evidenza i rischi 

individuati e le misure di prevenzione adottate o da adottare.  

 

Valutazione Rischio Incendio/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Tutti i locali 

Esposti:          Tutti i lavoratori 

Fonte di rischio/pericolo Rischio individuate P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

Materiali combustibili o 

infiammabili 

Accumulo di materiali. 2 3 6 Evitare di accumulare materiale 

infiammabile all'interno dei locali 

soprattutto nell’archivio. Conservare 

ordinatamente quello utilizzato, senza 

creare grossi accumuli. 

Stoccare i prodotti per la pulizia 

infiammabili in idonei armadi, non 

eccedendo mai la quantità di 20 lt. 

Sorgenti di innesco Le principali sorgenti di innesco 

sono rappresentate dall'impianto 

elettrico (se non soggetto a 

manutenzione), dalle centrali 

termiche, dalle attrezzature 

elettriche malfunzionanti e dalla 

presenza di eventuali fumatori 

nonostante la legge contro il 

fumo. 

2 4 8 Eseguire la manutenzione sistematica e 

le verifiche periodiche dell’impianto 

elettrico. Controllare sempre l'integrità 

dei cavi di collegamento e il corretto 

funzionamento delle apparecchiature 

elettriche. Vietare con apposita 

segnaletica il fumo o l'utilizzo di 

fiamme libere, in particolare nei locali 

con maggiore accumulo di materiali. 

infiammabili. 



 
 

 
 
 
 

Rischio esplosione Carente funzionamento caldaie a 

gas metano  

3 3 9 Verificare periodicamente le centrali 

termiche a gas secondo le prescrizioni 

normative riportando tutto sui libretti di 

centrale e sul Registro antincendio. 

Vie di esodo Difficoltà di uscita/evacuazione. 2 4 8 Le vie di esodo sono di ampiezza 

sufficiente all'affollamento massimo 

dell'edificio. E’ necessario mantenerle 

sempre libere da ingombri. All’interno 

delle aule e dei laboratori bisogna 

disporre i banchi, le sedie, la cattedra e 

gli arredi presenti in maniera tale da 

lasciare sempre liberi i varchi di 

passaggio in caso di esodo forzato. 

Rilevazione incendio Assenza dell'impianto di 

rilevazione automatica incendio. 

3 3 9 Richiedere installazione 

Mezzi di estinzione Carenza funzionale degli estintori 

e dell’impianto idrico 

antincendio. 

4 4 16  Prevedere il controllo e l’annotazione 

sul registro antincendio della 

manutenzione di tutti i presidi 

antincendio, compresi gli idranti a 

servizio della rete idrica. Procedere alla 

regolare manutenzione semestrale 

dell’intero impianto idrico antincendio, 

comprensivo del gruppo di 

pressurizzazione e dell’accumulo 

idrico, ai sensi delle norma UNI 10779 

e UNI EN 12845. 

 

 

 

Segnaletica Carenza di adeguata segnaletica 

di sicurezza che identifichi le vie 

di esodo e i presidi antincendio. 

Esempio quella luminosa 

3 2 6 Incrementare la segnaletica di  

sicurezza all’interno dell’ Istituto. 

 

 Carenza di cartelli aggiornati per 

l'indicazione del divieto di fumo. 

3 3 9 Aumentata la dotazione di cartelli per il 

divieto di fumo con indicazione della 

normativa e della sanzione, nonché del 

nominativo della persona 

appositamente incaricata della vigilanza 

sul divieto (la cui designazione deve 

essere formalizzata). 

Illuminazione di 

emergenza 

Cattiva funzionalità dell'impianto 

di illuminazione di emergenza. 

3 3 9 Controllare periodicamente l'efficienza 

(intensità e durata) delle lampade e 

annotare la verifica sull'apposito 

registro delle manutenzioni. 

Manutenzioni Mancanza di un'adeguata 

manutenzione su impianti, 

apparecchi, attrezzature da lavoro 

e mezzi antincendio. 

3 3 9 Prevedere idoneo programma di 

manutenzione, con registro per le 

relative annotazioni. 

Presidi antincendio Mancanza di presidi antincendio  3 3 9 Dotare l’Istituto di un numero adeguato 

di presidi antincendio costituiti da 

armadietti contenenti le attrezzature da 

utilizzare in caso di incendio (guanti, 

maschere, caschi, coperte ignifughe) 

Procedure di emergenza Carenza di procedure pianificate 

per affrontare situazioni di 

emergenza o cattiva o 

insufficiente divulgazione delle 

stesse. 

2 4 8 Ripetere periodicamente la diffusione 

(a lavoratori ed alunni) delle procedure 

di emergenza contenute nel piano di 

emergenza. Effettuare almeno 2 volte 

l’anno la prova di evacuazione. 



 
 

 
 
 
 

Segnaletica Mancanza di segnalazione del 

punto di raccolta. 

3 3 9 Installati i cartelli indicanti i punti di 

raccolta 

Vie di fuga Possibile presenza di ingombri 

lungo i percorsi. 

2 3 6 Verificare costantemente che lungo le 

vie di fuga  non siano lasciati materiali 

di vario genere che rappresentino un 

ostacolo al deflusso delle persone.  

Presidi antincendio Carenza dei presidi antincendio 

dislocati ai vari piani 

dell’Istituto. 

4 4 16 Verificare il contenuto degli 

armadietti che svolgono funzione di 

presidi antincendio e lo stato delle 

attrezzature ivi sistemate.  

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

.  

Reparto: Uffici Presidenza –e Segreteria 

Lavoratori Esposti: Dirigente scolastico,  Vicario, DSGA, Personale di Segreteria 

Fonte di rischio/pericolo Rischio individuate P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

Materiali combustibili o 

infiammabili 

Presenza di materiale 

cartaceo.  

2 2 4 Tenere sotto controllo il quantitativo 

di materiale cartaceo il cui carico di 

incendio al momento è nettamente 

inferiore ai 30 kg/mq.  Collocare il 

materiale ad un'adeguata distanza dai 

corpi scaldanti dell'impianto termico, 

e dalle prese e dalle utenze elettriche. 

Materiali combustibili o 

infiammabili 

Accumulo materiale cartaceo. 2 2 4 Tenere esclusivamente il quantitativo 

di materiale in uso provvedendo 

periodicamente allo smaltimento dei 

materiali in eccesso e superflui. 

Lasciare sempre la luce libera tra 

soffitto e ultimo ripiano delle 

scaffalature non inferiore a cm 60. 

Innesco accidentale Apparecchiature sotto tensione. 2 3 6 Effettuare la periodica manutenzione 

per verificarne la corretta funzionalità. 

Scollegare al termine dell'uso le 

apparecchiature tramite il quadro 

elettrico. 

Materiali combustibili o 

infiammabili 

Possibile accumulo di 

materiale vario. 

2 3 6 Evitare l'accumulo di materiale 

infiammabile. Tenere sempre le 

quantità sotto controllo. 

Sorgenti d'innesco Possibili sovraccarichi di 

natura elettrica. Presenza di 

apparecchiature sotto 

tensione. 

3 3 9 Tenere sotto controllo l’impianto 

elettrico e fornire un adeguato 

numero di prese per l'alimentazione 

delle utenze presenti. 

Limitare il numero di 

apparecchiature da tenere 

costantemente sotto tensione. 

Scollegare al termine dell'uso 

le apparecchiature tramite il 

quadro elettrico. Effettuare la 

periodica manutenzione per 

verificarne la corretta 

funzionalità. 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione  su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

.   



 
 

 
 
 
 

Lavoratori esposti ai rischi di incendio 

Viste le categorie di rischio incendio sopra descritte e la natura poco probabilistica in virtù di condizioni che possono 

favorire lo sviluppo di incendio ma con limitata possibilità di propagazione di tali evenienze, possiamo concludere che i 

lavoratori non sono esposti in modo particolare al rischio incendio 

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio finalizzate a: 

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all’Allegato II adottando una o più tra 

le seguenti misure: 
1. realizzazione di impianti elettrici installati a regola d’arte; 

2. messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche; 

3. ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; 

4. adozione di dispositivi di sicurezza; 
5. rispetto dell’ordine e della pulizia; 

6. controlli sulle misure di sicurezza; 

7. informazioni e formazione dei lavoratori, 

8. trasferire in luogo idoneo il deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili; il quantitativo dei materiali 
infiammabili o facilmente combustibili deve essere limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione 

dell’attività e tenuto lontano dalle vie di esodo; i quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od 

aree destinate unicamente a tale scopo; 

9. Evitare accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o 
deliberatamente; (locali ascensore/sottoscala ) 

10.  Evitare atteggiamenti di negligenza nell’impiego di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; 

11.  Pulire con cura le aree di lavoro ed effettuare adeguata manutenzione delle apparecchiature; 

12.  Disattivare impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; 
13.  Evitare che persone non qualificate effettuino riparazioni o modifiche di impianti elettrici; 

14.  Evitare la presenza di apparecchiature sotto tensione quando non sono utilizzate; 

15.  Evitare l’utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili; 

16.  Evitare l’ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche 
e di ufficio; 

17.  Evitare la presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo; 

18.  Evitare negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione; 

19.  Evitare la inadeguata formazione professionale del personale sull’uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini 
antincendio; 

20.  I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere addestrati adeguatamente sulle 

misure di sicurezza da osservare; essi devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze 

che possono incrementare il rischio di incendio. 
21.  I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali. 

22.  I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti 

necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (per es. esercitazioni nei laboratori 

di chimica e fisica); 
23.  I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma devono essere tenuti liberi da materiali combustibili 

ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille. 

24. I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore; 

ove è prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli 
regolari; 

25.  I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici; nel caso debba 

provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiature elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza 

strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti; le riparazioni elettriche 
devono essere effettuate da personale competente e qualificato; 

26.  Rispettare le istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di gpl; 

27.  Evitare il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili; 

28.  Evitare negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentari a kerosene; 
29.  L’utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare 

legata alla corretta alimentazione; 

30.  Disporre il divieto di fumare soprattutto nelle aree dove è più consistente il pericolo di incendio; 

31. Cartellonistica di sicurezza (uscite di sicurezza, direzione dei percorsi per raggiungere le uscite, posizione dei presidi 
antincendio, apparecchiature sotto tensione, bocche antincendio); 

32. Istruzioni sul comportamento in caso di incendio affisse in tutti gli ambienti di lavoro;  

33.  In occasione di lavori di manutenzione e ristrutturazione bisogna evitare l’accumulo di materiali combustibili, 

l’ostruzione delle vie di esodo, il bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco e la realizzazione di aperture su 
solai o murature resistenti al fuoco; 

34.  Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate dal personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area 

dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere rapidamente individuato, devono essere tenute libere da 
materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l’accesso di 

persone non autorizzate. 



 
 

 
 
 
 

35.  I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro per accertare 

l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio; a tal fine è stata predisposta una lista di controllo; in particolare, sono 

attuate le seguenti operazioni: 
-controllo che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, là dove è previsto; 

-controllo che le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio siano poste fuori tensione; 

-controllo che tutte le fiamme siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; 
-controllo che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi; 

-controllo che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri; 

36. I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano 

a conoscenza. 

b) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione attiva antincendio costituiti da: 

Mezzi mobili di estinzione 

Per garantire le operazioni di primo intervento, sono stati installati, nei locali di lavoro, estintori portatili con 

potere estinguente commisurato al livello di rischio. 

Tutti i mezzi di estinzione portatili sono stati distribuiti in maniera tale da poter essere raggiunti con percorsi 

non superiori a 20 metri, nella misura di un estintore ogni 200 (150/100) mq installati su un adeguato supporto e 

opportunamente segnalati da apposita cartellonistica di sicurezza.  

c) fornire ai lavoratori una adeguata Informazione e Formazione sui rischi d’incendio secondo i criteri di cui 

all’Allegato VII del D.M. 10/3/98. (centrata anche sulle norme di comportamento corrette da tenersi nei luoghi 

di lavoro). (La Formazione contribuisce altresì a implementare una cultura della sicurezza nei lavoratori e riveste 

una rilevante importanza per l’eliminazione delle fonti di innesco dovute a comportamenti incauti oltre che a 

garantire il tempestivo intervento in caso di emergenza. La presenza all’interno della struttura di “addetti 

all’antincendio” opportunamente addestrati e dotati di attestato rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. a 

seguito di accertamento tecnico, rappresenta, inoltre, una confortante garanzia in caso di necessità). (In 

ottemperanza al D. Lgs. 81/08 sono previsti specifici corsi di Formazione e distribuiti opuscoli informativi per il 

personale operante; i lavoratori sono informati sui rischi di incendio e formati al fine di poter affrontare situazioni 

di emergenza ed utilizzare i mezzi antincendio in dotazione per quest’ultima tipologia di intervento sono preposti 

gli addetti all’antincendio). (L’attività di Formazione, che è in corso di svolgimento, è eseguita secondo i 

programmi previsti dal D.M. 10 marzo 1998 relativamente al rischio di incendio dell’attività). 

 

Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi 

I nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione 

delle emergenze sono riportati nel piano di Emergenza che viene allegato  al presente elaborato e periodicamente revisionato 

ed aggiornato con le opportune variazioni, al quale, pertanto, dovrà farsi riferimento. 

 

 

6.4 RISCHIO CHIMICO 

Per la valutazione del rischio chimico si è rilevato che le sostanze chimiche presenti all’interno dell’Istituto sono 

costituite dalle sostanze impiegate nel Laboratorio, dai prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia degli ambienti e dal 

toner impiegato per le stampanti delle postazioni VDT . Il laboratorio viene utilizzato per sperimentazioni o prove di 

laboratorio una quantità molto limitata dei prodotti, solo per lezioni, non si dispone di sostanze chimiche PERICOLOSE 

e sono comunque manipolate dal personale addetto al laboratorio ed attenendosi alle schede tecniche del prodotto, si doti 

il laboratorio di specifico regolamento. 

In particolare: 
- Il quantitativo della sostanze chimiche utilizzate è minimo sia nei prodotti di pulizia che nelle stampanti; 

- I tempi di esposizione alle sostanze  sono  riportati sui prospetti delle varie sostanze allegati al presente documento (comunque 

non superiore ai 10 minuti giornalieri); 

- Gli ambienti sono naturalmente aerati. 
- Il personale impegnato nelle operazioni di pulizia informato sull’utilizzo dei prodotti ed è dotato dei D.P.I. (mascherine, guanti, 

scarpe). Anche il personale interno che utilizza le stampanti  è edotto sulle caratteristiche del toner. 

 I prodotti chimici utilizzati per la pulizia e per le stampanti sono di seguito riportati: 

Rischio chimico - schede di valutazione prodotti 
Prodotti per la detersione e la disinfezione+  vedi allegato: 

-  ClinerAk 

-  Ajax APC 

- Viakal 

- Ace candeggina 

- Floril lavapavimenti 
- Detar 

- Acido muriatico Lindor 



 
 

 
 
 
 

 

Di tutti questi prodotti sono state rilasciate dai produttori le schede tecniche e di sicurezza secondo le Direttive 

91/155/CEE che sono allegate al presente documento e sono state utilizzate per la determinazione dell’indicatore di rischio. 

Al presente documento sono, altresì allegati:  
a) i simboli di pericolosità e contrassegni relativi alle categorie di pericolo riportate sulle etichettature delle sostanze e preparati 

pericolosi; 
b) le classificazioni R ed S delle frasi di rischio 

che sono stati oggetto di approfondimento nell’attività di Formazione e Informazione con il personale interessato.  

Istituto.  Tutto l'edificio-operazioni di pulizia della struttura 

 

 

RISCHIO CHIMICO: 

Cliner AK 

  

FATTORE PUNTEG

GIO 

MOTIVAZIONI 

GRAVITA1 2 R36 (Irritante per gli occhi) 

R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle) 
R34 (Provoca ustioni) 

R35 (Provoca gravi ustioni) 

DURATA 2 Frequentemente (10-15 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

2,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 

<= 1 Tipologia dell'impianto: manuale 

Stato fisico:   liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C 

Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: si 

Kg 

SINTESI 

Indicatore di 

rischio 

10 Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio insignificante  

OSSERVAZIONI 

 

RISCHIO CHIMICO: 

Ajax APC 

  

FATTORE PUNTEG

GIO 

MOTIVAZIONI 

GRAVITA' 2 Attribuzione della classe di gravità da parte del valutatore 

DURATA 2 Frequentemente (10-15 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

2,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 0,1 

<= 1 Tipologia dell'impianto:  manuale 

Stato fisico:   liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C 

Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute:  sì 

Kg 

SINTESI 

Indicatore di rischio              10 Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio irrilevante per la 

salute 

 

OSSERVAZIONI 

 

RISCHIO CHIMICO: 

Viakal 

                                                    

FATTORE PUNTEG

GIO 

MOTIVAZIONI 

GRAVITA1 1 R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle) 

DURATA 2 Frequentemente (10-15 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

3,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per 

addetto): Tipologia dell'impianto: manuale 

Stato fisico:   liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 
°C Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: si 

> 1 <= 10 kg 

SINTESI 

Indicatore di rischio               7 Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio 

insignificante 

 

OSSERVAZIONI 

 

RISCHIO CHIMICO: Ace candeggina                                                                                                                           Data 

valutazione      10/01/2014 



 
 

 
 
 
 

FATTORE PUNTEG

GIO 

MOTIVAZIONI 

GRAVITA1 1 R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle) 

DURATA 2 Frequentemente (10-15 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

3,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): > 1 <= 10 kg 

Tipologia dell'impianto: manuale 

Stato fisico:   liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C 
Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: si 

SINTESI 

Indicatore di rischio               7          Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio insignificante 

OSSERVAZIONI 

 

RISCHIO 

CHIMICO: 

Floril lavapavimenti                                                                                        

FATTORE PUNTEG

GIO 

MOTIVAZIONI 

GRAVITA' 1 Attribuzione della classe di gravità da parte del valutatore 

DURATA 2 Frequentemente (10-15 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

3,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per 

addetto): Tipologia dell'impianto: manuale 
Stato fisico:   liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 

°C Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì 

> 1 <= 10 kg 

SINTESI 

Indicatore di 

rischio 

7           Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio 

irrilevante 

 

OSSERVAZIONI 

RISCHIO CHIMICO: 

Detar 

  

FATTORE PUNTEG

GIO 
MOTIVAZIONI 

GRAVITA1 1 R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle) 

DURATA 2 Frequentemente (10-25 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

2,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): >0,1 

<= 1 kg  
Tipologia dell'impianto: manuale 

Stato fisico:   liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C 

Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: si 

 

SINTESI 

Indicatore di rischio               5 Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio insignificante  

OSSERVAZIONI 

 

 
RISCHIO CHIMICO: Acido 

muriatico Lindor  

  

FATTORE PUNTEG

GIO 

MOTIVAZIONI 

GRAVITA1 1 R36/38 (Irritante per gli occhi e la pelle) 

DURATA 2 Frequentemente (10-25 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

2,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): >0,1 

<= 1 kg    

Tipologia dell'impianto: manuale 

Stato fisico:   liquido con temperatura di ebollizione tra 50-150 °C  
Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: si 

 

SINTESI 

Indicatore di rischio               5 Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio insignificante  

OSSERVAZIONI 

 

 



 
 

 

Materiali didattici, per postazioni VDT e Segreteria: 

-Toner varie stampanti laser  
-Toner varie fotocopiatrice  

Aule di Informatica, Segreteria, Sala docenti -uso postazioni VDT e fotocopiatrice 
 

RISCHIO CHIMICO: Toner                           stampante                                                             

FATTORE PUNTEGGIO MOTIVAZIONI 

GRAVITA1 1 Attribuzione della classe di gravità da parte del valutatore 

DURATA  2 Frequentemente (10-25 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

0,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto): <= 0,1 kg Tipologia 

dell'impianto:  ciclo confinato con periodici e limitati interventi manuali Stato fisico:   solido 

respirabile DPT efficaci e verificati periodicamente:   strutturalmente idonei, ma senza piani 

di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì 

SINTESI 

Indicatore di rischio 1 Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio irrilevante per la salute 

OSSERVAZIONI 

 

RISCHIO CHIMICO: Toner  fotocopiatrice                                                                      

FATTORE PUNTEGGI

O 

MOTIVAZIONI 

GRAVITA1 1 Attribuzione della classe di gravità da parte del valutatore 

DURATA 2 Frequentemente (10-25 % orario di lavoro) 

LIVELLO 

ESPOSIZIONE 

0,5 Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per addetto):  <= 0,1 kg Tipologia 

dell'impianto:  ciclo confinato con periodici e limitati interventi manuali Stato fisico:  solido 

respirabile DPT efficaci e verificati periodicamente:  strutturalmente idonei, ma senza piani 

di manutenzione programmata Possibilità di contatto/assorbimento attraverso la cute: sì 

SINTESI 

Indicatore di rischio 1 Basso (misure specifiche non necessarie) - Rischio insignificante 

OSSERVAZIONI 

 

Dalla valutazione degli indicatori di rischio si desume che in relazione alla tipologia ed alla quantità degli agenti chimici 

ed alle modalità e frequenza di esposizione per i lavoratori,  il rischio chimico è da ritenersi BASSO per la sicurezza 

e irrilevante per la salute dei lavoratori e pertanto, sulla base del D. Lgs. 81/08, non si procederà all’effettuazione dei 

rilievi ambientali anche se si rende noto che comunque tali apparecchiature possono emettere piccole quantità di polvere, 

composti organici volatili (COV) e ozono ed anche i toner “sono costituiti da piccolissime particelle di materia 

termoplastica (copolimeri stirolo-acrilici, nelle stampanti ad alto rendimento anche poliestere), che si fissano sulla carta 

per fusione”, con una tossicità che alcune sperimentazioni hanno dimostrato classificabile ”nella categoria delle  polveri 

granulari biopersistenti senza sostanziale tossicità specifica conosciuta (granular bioresistent particles, GBP)”. Ciò 

nonostante la polvere di toner “contiene particelle ultrafini  in grado di penetrare negli alveoli e in grado di causare 

disturbi soprattutto nei soggetti con mucose ipersensibili nelle vie respiratorie superiori e inferiori”.   

Si consiglia di dotare i locali di una maggior areazione, quando si usano tali apparecchiature per tempi prolungati 

e/o l’uso di apparecchiature di aspirazione a cappa con filtro per tali sostanze. Con l’istituzione di verie e propire 

sostanze dedicate e personale preposto, magari con la fornitura in service delle apparecchiature di 

fotoriproduzione e duplicazione copie. 

 

Applicando a quando detto la matrice del Rischio si ha il seguente prospetto nel quale sono riportate le misure di 

prevenzione e protezione: 

Segreteria, sala docenti e Laboratorio di Informatica 

Mansione: Personale di segreteria, docenti di informatica 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e relative 

procedure di attuazione 

RISCHIO CHIMICO 



 
 

 

Agenti chimici Utilizzo di detergenti 

ambientali per le operazioni 

di pulizia della struttura. 

2 3 6 Considerate le caratteristiche chimiche dei prodotti 

(non tutti classificati come pericolosi), le quantità 

utilizzate, le modalità di esecuzione delle operazioni e 

i tempi delle stesse (limitati al massimo al 25% 

dell'orario lavorativo), il rischio è definibile come 

insignificante. Si consiglia di utilizzare i prodotti 

sempre secondo le indicazioni del produttore e in 

diluizione. Indossare sempre i guanti e gli altri 

dispositivi di protezione prescritti. Garantire idonei 

ricambi d'aria dei locali durante l'utilizzo dei prodotti. 

Sostanze 

chimiche 

Uso toner (Fax, fotocopiatrice 

e stampanti laser), anche se in 

quantità ridotta. 

2 2 4 Utilizzare la procedura descritta all'apposito allegato 

per la sostituzione del toner. Garantire costantemente 

gli idonei ricambi d'aria. Raccogliere i toner esausti 

nell'apposito contenitore ai fini dello smaltimento 

separato. 
 Agenti chimici Possibili rischi (esplosione, 

infiammabilità, potere 

ossidante, incompatibilità tra 

sostanze, etc.) per la sicurezza 

derivanti dalla presenza e dalla 

manipolazione di sostanze 

chimiche. 

2 2 4 Allo stato attuale non si rileva la presenza di 

concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, 

chimicamente instabili. Il rischio per la sicurezza è, 

pertanto, da considerarsi basso per la sicurezza e 

irrilevante per la salute. Osservare scrupolosamente le 

corrette prassi di stoccaggio. 

 Carenza delle schede di 

sicurezza dei prodotti utilizzati 

e mancata consultazione delle 

stesse 

3 3 9 Verificare periodicamente la completezza delle schede 

delle sostanze. Utilizzare le sostanze secondo le 

prescrizioni ivi riportate. Prevedere sempre la richiesta 

a seguito dell'acquisto di nuovi prodotti. Attenersi alle 

indicazioni contenute nelle schede di sicurezza per lo 

stoccaggio e la manipolazione delle sostanze dei 

prodotti per la detersione. 

 
Agenti chimici Utilizzo di detergenti 

ambientali per le operazioni di 

pulizia della struttura. 

2 3 6 Considerate le caratteristiche chimiche dei prodotti 

(non tutti classificati come pericolosi), le quantità 

utilizzate, le modalità di esecuzione delle operazioni e 

i tempi delle stesse (limitati al massimo al 10% 

dell'orario lavorativo), il rischio è definibile come 

irrilevante per la salute. Si consiglia di utilizzare i 

prodotti sempre secondo le indicazioni del produttore e 

in diluizione. Indossare sempre i guanti e gli altri 

dispositivi di protezione prescritti. Garantire idonei 

ricambi d'aria dei locali durante l'utilizzo dei prodotti. 

 Possibile carenza di idonei 

D.P.I. 

3 3 9 Fornire i dispositivi di protezione indicati nelle schede 

di sicurezza. Indossare scarpe con suola antisdrucciolo. 

Documentarne la consegna e verificarne l'utilizzo. 

 Utilizzo di marcatori per 

lavagne bianche. 

2 2 4 Prevedere sempre l'acquisto di pennarelli innocui (privi 

di sostanze tossiche quali xilene e toluene). 

L'esposizione non è tale da creare rischi. Aerare, 

comunque, frequentemente il locale quando utilizzati. 

Smaltimento 

rifiuti 

Non corrette procedure di 

smaltimento. 

2 3 6 Verificare che siano sempre rispettate le procedure di 

smaltimento a mezzo della ditta autorizzata.  

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

 
 

 

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: 
a) Utilizzare i prodotti sempre secondo le indicazioni dei produttori e in diluizione; 

b) Indossare sempre i guanti e gli altri dispositivi di protezione prescritti; 

c) Garantire idonei ricambi d’aria durante l’utilizzo dei prodotti; 
d) Utilizzare la procedura descritta nel successivo allegato durante la sostituzione del toner; 



 
 

 

e) Raccogliere le cartucce di toner esauste nell’apposito contenitore (posto nella zona scale A-B) ai fini dello smaltimento 

separato; 

f) Osservare scrupolosamente le corrette prassi di stoccaggio di sostanze chimiche; 
g) Richiedere ai rivenditori dei prodotti usati per la pulizia, per le stampanti, i fax e i fotoriproduttori, le schede di sicurezza ed 

utilizzarli secondo le prescrizioni ivi riportate; 

h) Utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione prescritti nelle schede ed usare scarpe con suola antisdrucciolo. Documentarne 

la consegna e controllarne l’utilizzo; 
i) In caso di acquisto di pennarelli, prevedere sempre quelli di tipo innocuo (privi di sostanze tossiche quali xilene e toluene); 

anche se l’esposizione non è tale da determinare rischi, prevedere l’aerazione degli ambienti dove sono utilizzati; 

j) Interventi di manutenzione sistematica delle apparecchiature (fotoriproduttori, stampanti, telefax ed eventualmente altre che 

dovessero essere acquistate) e procedure di manutenzione adeguate secondo i manuali d’uso dei costruttori; 
k) Riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; 

l) Riduzione al minimo della durata e dell’intensità di esposizione; 

m) Misure igieniche adeguate; 

n) Riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità; 
o) Metodi di lavoro e appropriate disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel 

trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 

p) Verificare sempre il rispetto delle procedure di smaltimento dei rifiuti tramite ditta autorizzata. 

q) Fornitura di apparecchiature tecnologicamente avanzate in sostituzione di quelle che in futuro dovranno essere dismesse. 
(prevedere il ritiro da parte del fornitore) 

 

Il datore di lavoro provvede che i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante 

il lavoro siano contrassegnati da segnali di sicurezza affinchè la natura del contenuto e gli eventuali rischi connessi 

siano chiaramente identificabili.   

 

ALLEGATO: Istruzioni Uso Toner  

PRINCIPALI CONDIZIONI DI RISCHIO CONNESSE ALL'OPERAZIONE DI SOSTITUZIONE DEL TONER 

La polvere prodotta dal toner può causare irritazione delle vie respiratorie ed effetti sistemici dovuti al rilascio di metalli 

pesanti; l’eventuale contatto con la pelle può dar luogo a leggere irritazioni; il contatto con gli occhi può generare irritazione 

attraverso l'abrasione. 

RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legislativo 81/08 

INFORMAZIONI COMPORTAMENTALI 

CONSERVAZIONE CARTUCCIA DEL TONER 

Conservare i contenitori del toner in un luogo fresco ed asciutto, al riparo della luce solare; non conservare il toner in luoghi esposti 

al calore; conservarlo in una superficie piana. 

Non estrarre la cartuccia del toner dalla sua confezione fino al momento dell'uso. La durata a magazzino di una cartuccia in 

confezione integra solitamente è di circa due anni. La durata a magazzino di una cartuccia in confezione aperta è di circa sei 

mesi. 

In caso di impiego di fotocopiatrici con bottiglia di raccolta del toner usato, si raccomanda di non riutilizzare il toner contenuto 

in tale bottiglia. Ripulire l'apparecchio ogni volta che si sostituisce la cartuccia del toner in modo da eliminare eventuali polveri 

disperse. 

PROCEDURE OPERATIVE E DI SICUREZZA 
 Si raccomanda ad ogni operatore di leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione dell'attrezzatura alla quale sostituire il 

toner, per evitare sia spargimenti di polveri, sia accidentali contatti con eventuali parti contundenti o scottanti interne alle attrezzature in 

questione. 

 Collocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilato. 

 Installare le eventuali apparecchiature di elevata potenza ed uso frequente e continuativo in un ambiente separato e, se necessario, 
dotare questo ambiente di un impianto di aspirazione locale. 

 Non direzionare le bocchette di scarico dell'aria verso le persone. 

 Sottoporre gli apparecchi a manutenzione regolare.  

 Optare per sistemi di toner chiusi. 

 Sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del fabbricante e non aprirle a forza. 

 Rimuovere la sporcizia provocata dal toner con un panno umido; in linea di massima, non utilizzare acqua calda o bollente (i toner 

diventano appiccicosi). 

 Eliminare scrupolosamente  e  con  cautela  la  carta  inceppata  per non  sollevare inutilmente polvere. 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Ogni sostanza chimica è corredata di una scheda tecnica di sicurezza che riporta i principali dati relativi all'agente in 

questione. Le schede sono composte di 16 punti ed il punto 4 si intitola "misure di primo soccorso"; le schede di sicurezza 

dei toner riportano solitamente quanto segue: 
 inalazione: portare in ambiente con aria fresca, trattare ogni irritazione in maniera sintomatica; 

 contatto con gli occhi: in caso di contatto lavare immediatamente con abbondante acqua a bassa pressione per almeno 15 minuti. 

Rimuovere eventuali lenti a contatto per assicurare un lavaggio profondo; 

 contatto con la pelle: lavare bene con sapone e acqua corrente. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 A seguito delle operazioni di sostituzione del toner si consiglia di sciacquare le mani con acqua corrente e 

detergente. L'addetto dovrà indossare un paio di guanti monouso in lattice (ad eccezione di chi è allergico al 



 
 

 

materiale) per evitare il contatto diretto con le polveri del toner, poi riporre nel contenitore per la raccolta 

dei toner esausti posto al piano terra. 

 Solamente in casi particolari (per es. scarsa aerazione del locale con sistema di ricambio "a travaso" scoperto) e solo 

se necessario, è raccomandato l'utilizzo un facciale filtrante di tipo PI. 

 

SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ E CONTRASSEGNI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI PERICOLO 

Riportate sulle etichettature delle sostanze e preparati pericolosi 
 

Categoria pericolo Tipologia pericolo e precauzioni Simbolo o Contrassegno 

Esplosivo (E) Pericolo:  Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate 

condizioni.  

Che può esplodere per effetto della fiamma o che è sensibile agli urti e agli attriti 

più del dinitrobenzene 

Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore 
 

Comburente (O) Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o 

alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento  

Che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte 

reazione esotermica. 

Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. 
 

Estremamente 

infiammabile (F+) 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di 

ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 35°C. Che a contatto 
con l'aria a temperatura normale, senza ulteriore apporto di energia, può riscaldarsi 

e infiammarsi. Che allo stato solido può facilmente infiammarsi per rapida azione 

di una sorgente di accensione e continuare a bruciare o a consumarsi anche dopo 

l'allontanamento della sorgente di accensione. 

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  

Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura 

ambiente e pressione atmosferica. 

Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere 

lontano da fonti di accensione. 

 

Facilmente infiammabile 

(F) 

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. 

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 

Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas 

infiammabili. 

Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua. 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. 

Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. 

Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con 

fonti di accensione. 

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 

 

Molto Tossico (T+) e 

Tossico (T) 

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o 

contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti 

irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.  

Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può comportare rischi gravi, 

acuti o cronici, o anche la morte 

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 

malessere, consultare il medico. 

 

Nocivo (Xn) Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di 

effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.  

Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può comportare rischi di 

gravità limitata 

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 

malessere, consultare il medico. 

 

Corrosivo (C) 

 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che 

attrezzature.  

Che a contatto con i tessuti vivi, può esercitare su di essi un'azione distruttiva 

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed 

indumenti. 

 

Irritante (Xi) Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per 

pelle, occhi ed apparato respiratorio.  

Che, pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, prolungato o 

ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria 

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 
 

Pericoloso  

per l'ambiente (N) 

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e 

per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno 

effetto dannoso.  

Che può essere nocivo per gli ecosistemi, lo strato di ozono e l'ambiente in generale 

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.  
 



 
 

 

Categoria pericolo Tipologia pericolo e precauzioni Simbolo o Contrassegno 

Sensibilizzante Può provocare reazioni di sensibilizzazione in un numero considerevole di persone Contrassegno R42 e/o R43 

Cancerogeno Sostanze note per effetti cancerogeni sull'uomo Contrassegno Cat. 1 

Cancerogeno Sostanze che verosimilmente possono provocare effetti cancerogeni sull'uomo 
Contrassegno Cat. 2 

Cancerogeno Sostanze sospettate di provocare effetti cancerogeni sull'uomo Contrassegno Cat. 3 

Mutageno Può causare alterazioni genetiche ereditarie Contrassegno Mut. Cat. 1 Può essere 

indicata la categoria della sostanza 

cancerogena, mutagena o tossica per 

la riproduzione (esem. 1, 2 o 3) 

Tossico per la riproduzione Può causare riduzione della fertilità ed effetti tossici a livello di sviluppo della 

progenie 

Può essere indicata indicata la 

categoria della sostanza cancerogena, 

mutagena o tossica per la 

riproduzione (esem. 1, 2 o 3) 

Pericoloso per l'ambiente Può danneggiare gli ecosistemi specificati Contrassegno R52, R53, R59 

Rischio biologico Rischio biologico 

 

Radiazioni ionizzanti Radiazioni ionizzanti 

 
Classificazione R per Ordine Numerico  

Vedi tatabelle ministeriali es…

R1 Esplosivi allo stato secco 
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione 

R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di 
ignizione 

R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 

R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria 
R7 Può provocare un incendio 

R8 Può provocare l'accensione di materiali combustibili 
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili 

R10 Sostanza con punto di infiammabilità compreso fra 21°C e 25° 
R11 Solidi che infiammano a contatto con una sorgente di accensione e che continuano 

a bruciare o consumarsi  anche dopo l'allontanamento di tale sorgente 
R12 Liquidi con punto infiammabilità minore di 0°C e punto di ebollizione minore o 

uguale di 35 gradi. Gas che  a temperatura e pressione ambiente si infiammano a 
contatto con l'aria. 

R14 Sostanza che reagisce violentemente con l'acqua 
R15 Sostanza che a contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili (almeno 

1 l/kg/h) 
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 

R17 Sostanza che spontaneamente si infiamma all'aria 
R18 Durante l'uso può formare con l'aria miscele esplosive/infiammabili 

R19 Può formare perossidi esplosivi 
R20 Nocivo per inalazione 

R21 Nocivo a contatto con la pelle 
R22 Nocivo per ingestione 

R23 Tossico per inalazione 
R24 Tossico a contatto con la pelle 

R25 Tossico per ingestione 
R26 Molto tossico per inalazione 

R27 Molto tossico a contatto con la pelle 
R28 Molto tossico per ingestione 

R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 
R30 Sostanza che può divenire facilmente infiammabile durante l'uso 

R31 A contatto con acidi libera gas tossici 
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossici 

R33 Pericolo di effetti cumulativi 
R34 Provoca ustioni 

R35 Provoca gravi ustioni 

R36 Irritante per gli occhi (notevoli lesioni entro 72h - persistenza 24h) 

R37 Irritante per le vie respiratorie 
R38 Irritante per la pelle (esposizione 4h - durata sintomi 24h) 

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
R40 Possibilità di effetti irreversibili 

R41 Rischi di gravi lesioni oculari (gravi lesioni entro 72h - persistenza 24h) 
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 

R45 Può provocare il cancro 
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. Nocivo per 
ingestione, inalazione o  per contatto con la pelle. 

R49 Può provocare il cancro per inalazione 
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici 

R51 Tossico per gli organismi acquatici 
R52 Nocivo per gli organismi acquatici 

R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 
R54 Tossico per la flora 

R55 Tossico per la fauna 
R56 Tossico per gli organismi del terreno 

R57 Tossico per le api 
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

R59 Pericoloso per lo strato di ozono 
R60 Può ridurre la fertilità 

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità 

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

Combinazioni delle frasi di rischio (R) 
R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabili 

R 15/29 A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili 
R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 

R 20/22 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 
R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 
R 21/23 Nocivo a con tatto con la pelle e per ingestione 

R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 
R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione 

R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione 
R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 
R 26/28 Molto tossici per inalazione e per ingestione 

R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 
R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 
R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 
R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 

R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 
R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle 

R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione 
R 39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione 

R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, 
R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

R 39/27  Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 



 
 

 

R 39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 

R 39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle 
R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per ingestione 

R 39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 
R 40/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 

R 40/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle 
R 40/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 

R 40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle 
R 40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione 

R 40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione 
R 40/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle 
R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 

R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle 
R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione 

R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 
R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione 

R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 
R 48/20/21/22  Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 

R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 
R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle 

R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione 
R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle 

R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione 
R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione 

R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 
R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 

R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 
R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 

Combinazioni S 
 S1-S2   Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini 

 S3-S7   Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco 
 S3-S9-S14   Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante) 

 S3-S9-S14-S49  Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)  
 S3-S9-S49   Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato 

 S3-S14   Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante) 
 S7-S8   Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità 

 S7-S9   Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato 
 S7-S47   Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ...ºC (da precisare da parte del fabbricante) S20-S21  Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego 

 S24-S25   Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
 S29-S56   Non gettare i residui nelle fognature 

 S36-S37   Usare indumenti protettivi e guanti adatti 
 S36-S37-S39   Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 

 S36-S39   Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
 S37-S39   Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 

 S47-S49   Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ...ºC (da precisare da parte del fabbricante) 
Classificazione S  

S1 Conservare sotto chiave 
S2 Conservare fuori della portata dei bambini 

S3 Conservare in luogo fresco 
S4 Conservare lontano da locali di abitazione 

S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) 
S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) 

S7 Conservare il recipiente ben chiuso 
S8 Conservare al riparo dall'umidità 

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente 

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del 

produttore) 
S15 Conservare lontano dal calore 

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare 

S17 Tenere lontano da sostanze combustibili 

S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela 
S20 Non mangiare nè bere durante l'impiego 

S21 Non fumare durante l'impiego 
S22 Non respirare le polveri 

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine/i appropriato/i da precisare da 
parte del produttore) 

S24 Evitare il contatto con la pelle 
S25 Evitare il contatto con gli occhi 

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un  medico 

S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con 

... (prodotti idonei da  indicarsi da parte del fabbricante) 
S29 Non gettare i residui nelle fognature 

S30 Non versare acqua sul prodotto 

S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 

S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni 
S36 Usare indumenti protettivi adatti 

S37 Usare guanti adatti 
S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto 

S39 Proteggersi gli occhi/la faccia 
S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare ... (da 

precisare da parte del  produttore) 
S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi 

S42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto 
(termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore) 

S43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del 
fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua") 

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 
possibile, mostrargli l'etichetta) 

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il 

contenitore o l'etichetta 

S47 Conservare a temperatura non superiore a ...ºC (da precisare da parte del 
fabbricante) 

S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante) 
S49 Conservare soltanto nel recipiente originale 

S50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante) 
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato 

S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati 
S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 

S56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti 
pericolosi o speciali autorizzati 

S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale 
S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio 

S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative 

in materia di sicurezza 
S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il 

medico e mostrargli il  contenitore o l'etichetta 
  



 
 

 

6.5 RISCHI CANCEROGENI E MUTAGENI 

All’interno dell’ Istituto non vi sono sostanze, preparati e/o processi produttivi che prevedano la presenza di agenti 

cancerogeni e/o mutageni. Tale affermazione scaturisce anche dalla constatazione che l’Istituto non dispone di Laboratori con 

sostanze, preparati o processi che implichino la presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni. Per tale motivo viene esclusa nella 

maniera più assoluta la sussistenza di rischi derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni.   

Se dovessero, in futuro, mutare le condizioni e si dovesse rilevare la configurazione di rischi derivanti da agenti cancerogeni 

e/o mutageni, il datore di lavoro provvederebbe ad effettuare la valutazione del rischio così come richiesta dall’art. 236 con 

conseguente attuazione delle misure tecniche e degli adempimenti legislativi finalizzati alla sicurezza previsti dagli articoli 

successivi dello stesso Decreto Legislativo 81/08.   

 

Valutazione Rischio Agenti cancerogeni e mutageni/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure 

e ruoli dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

 

RISCHIO AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI  

Esposizione ad agenti 

cancerogeni e mutageni 

Non applicabile: non è stata 

individuata la presenza di 

agenti cancerogeni e 

mutageni. 

0 0 0 Dall’analisi è scaturita l’assenza di 

agenti cancerogeni e mutageni e di 

conseguenza la non sussistenza del 

rischio corrispondente.  

La presente giustificazione verrà rivista 

in caso di variazioni delle condizioni 

lavorative, ed in ogni caso con cadenza 

biennale. 

6.6 RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 

Il datore di lavoro ha provveduto a verificare tramite indagine visiva, all’interno delle strutture dell’edificio che ospita 

l’Istituto, la eventuale presenza di materiali contenenti amianto. Egli ha, altresì, esteso tale verifica anche agli impianti tecnici 

nei quali l’amianto può essere utilizzato per la coibentazione di componenti degli impianti stessi. 

Non risulta la presenza di amianto. Verrà fatta comunque richiesta all’ Ente proprietario di ulteriore verifica. Richiesta 

inviata con cadenza annuale. 

 

Valutazione Rischio Esposizione Amianto/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

 

RISCHIO ESPOSIZIONE AMIANTO  

Esposizione ad amianto All’interno dell’Istituto non è 

stata individuata la presenza di 

amianto. 

0 0 0 L’ analisi visiva sembra escudere la 

presenzadi amianto e di conseguenza la 

non sussistenza del rischio 

corrispondente.  

La presente valutazione verrà rivista in 

caso di variazioni delle condizioni 

lavorative, ed in ogni caso con cadenza 

biennale. 
 

 

 

 



 
 

 

6.7 RISCHI BIOLOGICI + Corona Virus 

All’interno dell’attività in oggetto non sono presenti agenti biologici legati ad un impiego deliberato; infatti, trattasi di una 

istituzione scolastica la quale, per di più, non dispone di laboratorio. C’è unicamente da prendere in considerazione la possibilità 

della presenza potenziale di agenti biologici correlata con le seguenti fonti di pericolo: 
-materiale documentale, 

-arredi, 

-tendaggi, 

-polvere, 

-impianti (idrico sanitario e riscaldamento), 

che possono originare la presenza dei seguenti agenti biologici: 

Batteri Batteri Gram negativi     Stafilococchi – Legionelle 

Virus Rhinovirus (virus raffreddore) Virus influenzali 

Funghi Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata., Fusarium spp., aspergillus spp. 

Allergeni Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici) 

Valutazione Rischio Biologico/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

RISCHIO BIOLOGICO 

Smaltimento rifiuti Non corrette procedure di 

smaltimento. 

2 3 6 Verificare che siano sempre rispettate le 

procedure di smaltimento a mezzo della 

ditta autorizzata. 

Agenti biologici Possibile esposizione ad agenti 

biologici pericolosi per la salute 

dovuta alla presenza di persone 

portatrici di agenti infettanti (es. 

batteri e virus) a trasmissione aerea. 

1 2 2 Effettuare una pulizia ed igienizzazione 

giornaliera accurata degli ambienti di 

lavoro; provvedere all'aerazione 

periodica dei locali di lavoro mediante 

l'apertura della finestratura presente. 

Agenti biologici Presenza di batteri per scarsa igiene 

delle superfici e dei pavimenti 

2 2 4 Provvedere ad una sistematica pulizia e 

disinfezione periodica dei pavimenti. 

Agenti biologici Presenza di polvere, acari e pollini che 

possono causare irritazioni alle vie 

respiratorie nonché reazioni allergiche 

2 2 4 Spolverare e pulire sistematicamente 

l’arredamento degli uffici e delle aule 

(scrivanie, banchi, sedie, cattedre e 

lavagne). 

Agenti biologici Carente stato di pulizia dei servizi 

igienici 

3 3 9 Particolare cura ed attenzione deve 

essere dedicata dai preposti alla pulizia 

e disinfezione dei locali servizi igienici 

e dei sanitari, tramite guanti di gomma 

e camici in quanto si ravvisa il rischio 

di contrarre infezioni da Salmonella, 

virus epatite A e B etc. 



 
 

 

Agenti infettivi Possibile contatto con agenti 

infettivi durante le operazioni di 

pulizia. 

3 3 9 Utilizzare sempre gli appositi guanti 

protettivi e gli altri D.P.I. richiesti dalle 

schede di sicurezza. Durante le 

operazioni di pulizia utilizzare 

attrezzature differenti per le diverse 

tipologie di superfici (distinguibili per i 

colori diversi); la soluzione 

detergente/disinfettante deve essere 

rinnovata ad ogni cambio di locale per 

evitare trasmissioni di germi tra 

ambienti diversi. I panni ed i tessuti 

utilizzati devono essere frequentemente 

lavati a temperature elevate e stesi ad 

asciugare. Non svuotare mai i cestini 

con le mani, ma capovolgerli 

direttamente nel sacco dei rifiuti, al più 

con l'ausilio di una paletta. 

Agenti biologici Possibile trasmissione di malattie  2 3 6 L’attività di primo soccorso agli allievi 

deve essere fatta dagli addetti al primo 

soccorso secondo modalità opportune 

acquisite durante il corso di 

Formazione ed utilizzando guanti di 

lattice onde evitare l’eventuale 

trasmissione di malattie 

Agenti biologici 

(legionella 

pneumophila) 

Carente stato di manutenzione degli 

impianti aeraulici e idrici con 

particolare riferimento ai filtri degli 

apparecchi per il riscaldamento. 

4 3 12 Eseguire la periodica manutenzione 

degli impianti idrico-sanitari e degli 

split con particolare riferimento alla 

pulizia o sostituzione dei filtri 

(periodicità semestrale e annotazione 

sul registro dei controlli periodici) 
 Presenza di insetti all’interno degli 

ambienti 

2 2 4 Programmare interventi di 

sanificazione nel caso si ravvisi la 

presenza di topi, scarafaggi, formiche, 

mosche, ragni rispettivamente 

responsabili della leptospirosi, 

tumefazioni, allergie ed infezioni 

 Telai delle finestre, cornicioni e 

davanzali imbrattati da guano di 

volatili 

2 2 4 Provvedere alla pulizia sistematica dei 

telai delle finestre, davanzali e 

cornicioni 

Agenti biologici nelle 

aree esterne 

Presenza nelle aree esterne di oggetti, 

bottiglie, siringhe, etc. 

2 2 4 Le vie di circolazione esterna, il 

piazzale ed ogni luogo esterno praticato 

dal personale e dagli studenti 

dell’Istituto devono essere sorvegliati e 

qualora si individuino bottiglie, 

siringhe e oggetti pericolosi ai fini del 

rischio biologico è necessario 

provvedere al divieto di permanenza in 

tali aree nonché attivate le misure di 

protezione e la loro rimozione in 

sicurezza.  
Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

  

In ottemperanza al comma 4 art. 271 del D. lgs. 81/08, poiché a seguito della valutazione i livelli di rischio risultano 

decisamente contenuti, non risultano necessarie ulteriori misure oltre quelle sopra indicate e sinteticamente espresse di seguito: 

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi e per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
a. Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche; 



 
 

 

b. Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione polvere; 
c. Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria); 

d. Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici; 

e. Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle superfici e della polvere; 

f. Controllo delle aree esterne praticate dal personale e dagli studenti dell’istituto; 
g. Disponibilità, per i lavoratori (in particolare per i collaboratori scolastici), di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda 

e fredda; 

h. Disponibilità, per i lavoratori (in particolare per i collaboratori scolastici), di indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti 

civili; 
i. I dispositivi di protezione individuale adoperati dai collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia (soprattutto dei servizi igienici) 

devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima 

dell’utilizzazione successiva.   

Circ. del Ministero del lavoro n. 15 del 27 giugno 2012 “Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie 

respiratorie da agenti biologici aerodispersi”, chiarisce che “I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti 

biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da 

una “certificazione di Tipo”  emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione 

individuale in III categoria secondo la Direttiva  686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. Ai sensi 

della Direttiva 54/2000 CE”.  Solo i DPI conformi a certificazione CE di Tipo derivante da Direttiva 89/686/possono essere 

commercializzati. 

  

6.8 RISCHI CONNESSI CON ATMOSFERE ESPLOSIVE 

I luoghi da prendere in esame ai fini del rischio connesso con atmosfere esplosive sono quelli circoscritti all’installazione 

delle centrali termiche in cui sono installate caldaie alimentate a gas metano. 

Il datore di lavoro, applicando la direttiva 1999/92/CEE ha classificato tali luoghi come zona 2 ritenendoli luoghi dove non 

è possibile sia presente una atmosfera esplosiva per la presenza di gas durante il funzionamento normale o, se ciò avviene, è 

possibile sia presente solo poco frequentemente e per breve periodo (0,1 h/anno < t < 10 h/anno); 

La ripartizione, secondo la Norma CEI 31-30,  è eseguita considerando la probabilità e la durata della presenza di atmosfere 

esplosive. 

Considerando che le caldaie sono installate in locali esterni all’uopo predisposti in ottemperanza al D.M. 12 aprile 1996 e 

l’impianto di adduzione è rappresentato da tubazioni di gas metano che corrono esternamente, le sorgenti di emissione 

ipotizzabili sono contenute in una zona esterna all’edificio e riconducibili a: 

-trafilamenti in corrispondenza della rampa gas, della valvola e giunzioni e raccordi della tubazione. 

La valutazione effettuata dal datore di lavoro non ha tenuto conto del fatto che le centrali termiche, come tutto il 

complesso scolastico, non dispone del Certificato di Prevenzione Incendi (richiesto all’ Ente proprietario) ma questo 

non determina il risultato della valutazione. 

  

Valutazione Rischio connesso con atmosfere esplosive/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione 

Adeguamenti/Procedure e ruoli dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Locali caldaie ed aree esterne 

Esposti:          Tutti i lavoratori 

Fattore di rischio Fonte di rischio P*I D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

RISCHIO CONNESSO CON ATMOSFERE ESPLOSIVE 

Formazione di atmosfere 

esplosive  

Trafilamenti di gas attraverso la 

valvole, giunzioni e raccordi 

2 2 4 Provvedere alla sistematica 

manutenzione dell’impianto di 

adduzione gas alle caldaie, delle 

centrali termiche ed alle verifiche 

periodiche di corretto funzionamento 

delle stesse caldaie. 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

Misure di allertamento 

Il sistema di allertamento dell’Istituto è fondato sulle presenza di un congruo numero di addetti all’antincendio formati e 

con il  previsto l’accertamento tecnico da parte dei VV.F. che svolgono l’attività di controllo con continuità. In caso di necessità 



 
 

 

essi conoscono le procedure per allertare e mettere in sicurezza il personale presente all’interno dell’edificio secondo le 

procedure contenute nel Piano di emergenza del complesso. Per tale motivo tale sistema è capace di segnalare l’insorgenza del 

pericolo con tempestività ed inoltre sono mantenute anche le seguenti condizioni: 
-il personale è informato, formato ed addestrato relativamente ai rischi di esplosione e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, 

-le vie di fuga sono libere. 

Piano di miglioramento 

E’ previsto anche un piano di miglioramento che si ispira ai principi base di prevenzione contro le esplosioni e cioè: 
-prevenire la formazione di miscele esplosive 
-evitare l’accensione di atmosfere esplosive 

Attraverso i seguenti interventi: 
-miglioramento dei sistemi di tenuta e della ventilazione, 
-formazione dei lavoratori, 

-apposizione della cartellonistica 

6.9 RISCHI ORGANIZZATIVI/PSICO-SOCIALI 

6.9.1 Mobbing 

Da una attenta valutazione delle condizioni riguardanti il lavoro ed i rapporti personali all’interno del personale docente, ATA e tra 

le diverse categorie e la dirigenza, non sono emersi elementi riconducibili a fenomeni di mobbing all’interno dell’Istituto. 

Misure di Prevenzione del mobbing 

Il Dirigente dell’Istituto, il Responsabile del S.P.P., il Medico competente, nella convinzione che la prevenzione del mobbing è 

un elemento chiave e che la strategia migliore è quella che prevede sforzi specifici diretti ad impedire comportamenti vessatori e di 

violenza psicologica, oltre ad interventi sul clima organizzativo istituzionale, hanno orientato i propri sforzi verso il 

coinvolgimento in tale strategia dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 

In particolare, il datore di lavoro, seguendo l’invito dell'Unione Europea nell'ambito del piano per il miglioramento 

generalizzato dell'ambiente psicosociale di lavoro, ha predisposto le seguenti misure: 
- dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro, ove possibile; 

- diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive; 

- aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi; 
- sviluppare uno stile di leadership adeguato; 

- evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni. 

Egli, inoltre, s‘impegna nella direzione dello sviluppo di una cultura organizzativa i cui standard e valori contrastino 

l'insorgenza del mobbing, attraverso: 

- una consapevolezza, da parte di tutti, del significato del mobbing; 

- indagini sull'estensione e la natura del fenomeno; 

- la comunicazione efficace degli standard e dei valori dell'organizzazione a tutti i livelli, per esempio tramite manuali destinati al 

personale, riunioni informative e bollettini: 

- la promozione della conoscenza e dell'osservazione degli standard e dei valori dell'organizzazione che devono essere noti ed osservati 

da tutti i lavoratori dipendenti; 

- la responsabilizzazione e il miglioramento delle competenze del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la 
comunicazione; 

- il coinvolgimento dei dipendenti e dei loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione del mobbing. 

Il Datore di Lavoro ritiene, altresì, perseguire l’obiettivo di attuare una politica istituzionale orientata alla promozione di 

interazioni sociali positive, come ad esempio: 

- sollecitare l'impegno etico dei lavoratori dipendenti a creare un ambiente in cui non ci sia posto per il mobbing; 

- delineare i tipi di azione che sono accettabili e quelli che non lo sono: 

- esporre le conseguenze dell'infrazione degli standard e dei valori dell'organizzazione, con le relative sanzioni; 

- indicare dove e come le vittime possono trovare un aiuto; 

- impegnarsi ad impedire che i fatti segnalati producano "rappresaglie"; 

- spiegare la procedura per la segnalazione degli episodi di mobbing; 

- chiarire il ruolo di dirigenti, supervisori, colleghi di contatto/supporto, rappresentanti sindacali; 
- dettagliare i servizi di consulenza e di supporto disponibili, per la vittima e per chi pratica il mobbing; 

- mantenere la riservatezza. 

Misure migliorative nel tempo 

Quale azione finalizzata al miglioramento nel tempo, il Datore di Lavoro, seguendo l’iniziativa già attuata da diverse aziende 

nazionali ed europee, intende adottare, per il futuro, le seguenti misure: 



 
 

 

- istituzione di una commissione mista composta da delegato dell’istituto e parti sociali, , per l'analisi e la gestione del fenomeno;  
- l'elaborazione d’un codice di  comportamento istituzionale che contrasti atteggiamenti offensivi,   vessatori,   persecutori,   immorali   

e   l'introduzione   di   sanzioni   disciplinari specifiche;  

-  la formazione ed informazione all'interno del luogo di lavoro sul fenomeno;  

-  l'utilizzazione di un atteggiamento non-punitivo nella gestione dei conflitti;  
-  la gestione dei singoli casi attraverso un confronto "privato" con le parti e non attraverso “processi pubblici";  

-  la ricerca di soluzioni pratiche per eventuali conflitti; 

-  la protezione della vittima eventuale da successive vessazioni o discriminazioni. 

6.9.2 Burn out 

Anche nei confronti del burn out è stata effettuata una attenta valutazione da parte del Dirigente scolastico per rilevare 

l’eventuale presenza di manifestazioni indicatrici di tale fenomeno.  

A seguito di una accurata analisi svolta all’interno dell’attività di lavoro, non sono emersi elementi riconducibili a fenomeni di burn 

out all’interno dell’Istituto. 

Misure di Prevenzione per il burn-out 

Poiché la prevenzione è in parte una responsabilità del singolo operatore e in parte un dovere dell'organizzazione, il 

Dirigente scolastico, con la collaborazione del Responsabile del S.P.P. del Medico competente ha predisposto, per la prevenzione 

del fenomeno del burn out, momenti di formazione atti a migliorare la professionalità di ogni singolo operatore, affinando anche 

le capacità relazionali. I lavoratori saranno messi nelle condizioni di acquisire nuove tecniche e strategie per la soluzione dei 

problemi unitamente alla consapevolezza di procurarsi spazi propri di tempo libero e relazioni sociali con persone al di fuori del 

lavoro. 

Per quanto riguarda gli interventi centrati sull'organizzazione, intesi a modificare l'ambiente e lo stile di lavoro, la prevenzione 

sarà attuata: 
1. attraverso approcci organizzativi diretti a trovare nuovi rapporti tra persona e ambiente di lavoro, cioè prevedere interventi volti sia a 

contenere l'insorgenza dello stress, sia ad aumentare le occasioni di soddisfazione lavorativa dell'operatore; 

2. garantendo il rispetto dell'operatore e della sua professionalità con strutture adeguate e con il rispetto delle norme contrattuali; 
3. adeguando il numero degli utenti con cui gli operatori devono interagire;  

4. diminuendo o distribuendo meglio le ore di lavoro;  

5. attuando cambiamenti nel modo di gestire il lavoro. 

Misure previste all’insorgenza dei primi sintomi di burn-out 

É molto importante intervenire alla comparsa dei primi sintomi coinvolgendo, quando presente, il Medico competente 

dell'istituto/azienda in cui si lavora. 

L'automiglioramento da solo non è sufficiente per vincere il burn-out. Per risolvere le discrepanze tra la persona e il lavoro è 

necessario focalizzarsi sia sull'individuo sia sul luogo di lavoro; infatti le cause sono più organizzative che personali, quindi le 

soluzioni devono essere ricercate all'interno del contesto lavorativo. 

L'unica cura per il burn-out è introdurre un cambiamento radicale nella propria vita; l'operatore può ristabilire il proprio 

equilibrio psico-fìsico se si pone al centro del processo di reazione al burn-out come persona capace di essere presente a se stessa 

come individuo, con i propri bisogni e ideali, e all'organizzazione in quanto ambiente dove esercita la propria attività: può 

essere necessario un periodo di psicoterapia. 

 

Valutazione Rischi Organizzativi Burn out/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Tutte le mansioni  

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e relative 

procedure di attuazione 

RISCHI ORGANIZZATIVI-BURN OUT 

Possibile trascuratezza 

prevenzione scolastica 

Possibile presenza di 

comportamenti non conformi alle 

norme di sicurezza. 

3 2 6 Affiggere e/o rendere informati tutti i lavoratori e 

gli utenti delle norme e procedure di sicurezza 

adottate dall'Istituto. 

Fattori 

comportamental

i 

Scarsa vigilanza nelle 

attività svolte in esterno o 

durante visite educativo-

culturali. 

3 3 9 Il trasferimento e le attività delle classi devono 

avvenire attenendosi alle regole di 

comportamento e vigi-lanza. In caso di 

frequentazione ripetuta e/o protratta di locali non 

di pertinenza della scuola, richiedere informazioni 

sui rischi ivi presenti. 



 
 

 

Organizzazione 

sistema di 

prevenzione 

Scarso aggiornamento della 

organizzazione perla 

prevenzione. 

4 3 12 Effettuare la riunione periodica ex art. 35 del 

D.Lgs. 81/08 almeno una volta l'anno; sostituire 

immedia-tamente i soggetti della prevenzione 

necessari ogni qualvolta dovessero essere 

trasferiti ad altro Istituto. Svolgere la formazione 

e l'informazione secondo le indicazioni della 

sezione 9 e prevedere il consegui-mento 

dell'attestato di idoneità tecnica presso i VV.F. per 

gli Addetti all'antincendio. 

Nomine Mancata tempestività in caso 

di sostituzioni o 

avvicendamenti. 

3 4 12 Procedere tempestivamente alla nomina dei vari 

incaricati, nel caso si rendessero vacanti alcuni 

posti. 

Coordinamento Mancanza di coordinamento 

e valutazione rischi 

aggiuntivi. 

3 4 12 Avviare il coordinamento necessario con le ditte 

esterne secondo quanto previsto al paragrafo 12.3 

del presente documento. 
Gestione evacuazione Mancanza registrazione 

presenza ospiti e utenti diversi 

dagli allievi. 

3 4 12 Registrare la presenza di ospiti all'interno 

dell'Istituto secondo quanto indicato al punto 12.2 

e allegato 5 al presente documento. 

Aree a rischio Mancanza di un'apposita 

procedura per impedire agli 

ospiti di aggirarsi per l'edificio. 

3 3 9 Limitare le aree frequentabili dagli esterni ed 

affiggere un'apposita informativa sulle procedure 

di emergenza. 

Programmi di 

manutenzione 

Assenza di appositi programmi 

per la manutenzione attrezzature 

e impianti. 

3 3 9 Predisporre programmi periodici di 

manutenzione sulle attrezzature e sugli impianti. 

Piano di emergenza Mancata consegna di 

procedure per la gestione delle 

emergenze. 

3 4 12 Verificare che le planimetrie siano affisse nei 

diversi punti dell'edificio. Sensibilizzare 

periodicamente il personale e gli studenti alle 

procedure del piano di emergenza. Consegnare uno 

stralcio ad eventuali ospiti. 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: dal Dirigente scolastico 

6.9.3 Stress da lavoro correlato 

Determinazione del rischio, azioni di miglioramento e misure di prevenzione 

L’analisi è stata effettuata suddividendo tutti i dipendenti in due gruppi omogenei: 
-il personale docente; 

-il personale ATA (di Segreteria) 
-i collaboratori tecnici 

-i collaboratori scolastici 

Tale scelta è fondata sulla constatazione che le mansioni svolte dal personale appartenente a ciascun gruppo sono 

sostanzialmente similari. 

VEDI ALLEGATO STRESS DA LAVORO 

 

6.10 RISCHI ERGONOMICI 

6.10.1 Postazioni incongrue 

Valutando in dettaglio le fasi lavorative che si svolgono all’interno dell’attività in oggetto, si rileva che non vi sono 

operazioni di lavoro, anche di breve durata, svolte in posizioni difficili da parte dei dipendenti; l’unico aspetto da prendere in 

considerazione riguarda la posizione nelle postazioni di lavoro da parte: 

-del dirigente scolastico, del vicario, del personale di segreteria, dei collaboratori scolastici i cui arredi consentono, 

comunque, una regolazione per l’assunzione della posizione ergonomicamente più idonea; 

Misure di Prevenzione e Protezione attuate e individuazione delle procedure per la loro attuazione 

Per un esaustivo approccio con questa problematica, nel corso di Formazione organizzato dal datore di lavoro, dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico competente, è rivolto uno spazio adeguato agli aspetti 

relativi alla postura ed alle conseguenze derivanti da una non corretta posizione.  

Per gli operatori ai VDT, le problematiche sono affrontate successivamente in dettaglio. 



 
 

 

Per quanto riguarda gli allievi, i banchi delle aule a loro destinati non sono conformi alle norme UNI ENV 1729-1 e UNI 

ENV 1729-2 la cui emanazione, per altro, è molto recente, tuttavia, tra le istruzioni trasmesse a tutti gli studenti ai fini della 

tutela della salute e della sicurezza, sono state impartite raccomandazioni relative alla postura da assumere nei banchi delle aule 

didattiche ed in particolare quella di mantenere la schiena ben appoggiata allo schienale delle sedie ed evitare il “dondolio”. 

Programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

Nella struttura scolastica il Dirigente scolastico, ha pianificato di sostituire progressivamente gli arredi in dotazione con 

quelli conformi alle norme UNI ENV 1729-1 e UNI ENV 1729-2.    

6.10.2 Movimentazione manuale dei carichi 

Per l’attività in oggetto il datore di lavoro ha effettuato la valutazione utilizzando la scheda NIOSH sotto riportata (distinta 

in funzione del sesso) che contiene i parametri precedentemente illustrati (desunti dalla Norma ISO 11228-1) nella quale sono 

state assunte le seguenti costanti di peso: 
-Costante di peso LC = 25 kg per la popolazione maschile (livello di protezione 95%) 

-Costante di peso LC = 15 kg per la popolazione femminile e per i lavoratori  con ridotta capacità fisica (livello di protezione 90%) 

Il valore del Peso Limite Raccomandato  è stato ottenuto elaborando la Costante di Peso con i vari fattori del metodo 

“Lifting Index” del Niosh.  

Peso effettivamente sollevato: non superiore a 10 kg.   

Tale elaborazione con i valori dei fattori prescelti è riportata sulle 2 schede di seguito riprodotte.  

 

Dall’analisi delle schede elaborate si evince quanto segue: 

Popolazione femminile: IS = 0,89 (Fascia gialla) RISCHIO SIGNIFICATIVO (Richiede attenzione) 

Popolazione maschile:  IS = 0,53  (Fascia verde) RISCHIO TOLLERABILE 

 

Misure di Prevenzione e Protezione attuate e individuazione delle procedure per la loro attuazione 

Il datore di lavoro, in ottemperanza all’art. 168 del citato D. Lgs., ha adottato le misure organizzative necessarie per ridurre 

al minimo la movimentazione manuale dei carichi non potendo escluderla del tutto; egli ha cercato di razionalizzare la 

dislocazione degli uffici e di ottimizzare le procedure ricorrendo ai mezzi appropriati e fornendo, altresì, ai lavoratori stessi le 

istruzioni adeguate per ridurre il rischio connesso con la movimentazione manuale dei carichi. Egli ha perseguito tale obiettivo 

tenendo conto dell’Allegato XXXIII ed in particolare impostando la prevenzione e protezione sui seguenti punti: 

 

 

Organizzazione dei posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; 
a) Valutazione, se possibile anche in fase di progettazione, delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione 

tenendo conto dell’Allegato XXXIII; 

b) Esclusione o riduzione dei rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in 

particolare dei fattori individuali di rischio precedentemente enucleati, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze 

che tale attività comporta; 
c) Sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. 

Formazione e Informazione 

Per quanto riguarda la Formazione e l’Informazione, il datore di lavoro: 
1) fornisce al lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; 

2) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività; 

3) fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
manuale dei carichi; nell’addestramento viene utilizzato il filmato realizzato dall’INAIL. 

Poiché il personale interessato a questo tipo di rischio è costituito dai collaboratori scolastici, gli interventi previsti a loro 

tutela constano di un corso di Formazione on line nel quale saranno fornite loro tutte le informazioni e le notizie riguardanti le 

precauzioni e gli accorgimenti da adottare nel sollevamento e nel trasporto dei carichi unitamente agli effetti dannosi per la 

salute in caso di inosservanza di tali disposizioni. Queste ultime sono contenute in una Circolare appositamente predisposta dal 

Dirigente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

L’attività di Formazione è svolta dal datore di lavoro coadiuvato dal Medico competente, dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione  Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Durante le operazioni di movimentazione dei carichi (spostamento arredi delle aule e degli uffici, prelievo e deposito 

documentazioni in Archivio) è necessario attenersi agli schemi riportati nel prospetto allegato al fine di evitare che si creino 

condizioni di sovraccarico che possono provocare lesioni dorso-lombari alle persone che effettuano la movimentazione dei 

carichi.  

La scheda di valutazione allegata consente di calcolare, in ogni particolare condizione di sollevamento, il massimo peso 

del carico che può essere sollevato da un operatore sano e addestrato senza l’insorgere di sovraccarichi.  

Per la popolazione maschile tale massimo peso è ricavato applicando a un valore iniziale di 25 kg (massimo peso del carico 

trasferibile in condizioni ideali di sollevamento) una serie di fattori moltiplicativi (con valori compresi tra 0 e 1) che dipendono 

da come l’operazione di sollevamento è svolta. 



 
 

 

Per la popolazione femminile, invece, il massimo peso è ricavato partendo da un valore iniziale di 15 kg. 

Assumendo pertanto il suggerimento del NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health degli Stati Uniti) 

si dispone di assumere quale valore di peso massimo per la movimentazione dei carichi 25 kg per il personale maschile e 15 kg 

per il personale femminile. Poiché il prospetto allegato è stato impostato sull’azione contemporanea di 2 persone, la 

movimentazione dei carichi di cui sopra (spostamento arredi nelle aule e negli uffici, prelievo e deposito documentazioni in 

Archivio) dovrà essere svolta in conformità di quanto sopra specificato”. 

6.10.3 Videoterminali 

Le postazioni VDT installate all’interno del complesso scolastico sono molteplici. Un elenco di quelle di sicuro maggior 

uso e il seguente: 
- Ufficio del Dirigente scolastico,  

- Uffici di Segreteria, 

- Aule con LIM e/o postazioni PC in aula (Lavagna Interattiva Multimediale) 
- Laboratori di Informatica e laboratori 

- Auditorium/palestre. 

Tutte le postazioni VDT sono utilizzate in maniera discontinua.  

Nessuno degli operatori che dispongono di postazione VDT è impegnato per un tempo di almeno 20 ore settimanali.  

 

Valutazione Rischio VDT/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli dell'organizzazione 

istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Reparto  : Ufficio Dirigente, Ufficio Vicario, Uffici Segreteria, Aule Informatica e Auditorium  

Mansioni: Dirigente, Vicario, DSGA, Assistenti amministrativi, Docenti 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e relative 

procedure di attuazione 

RISCHIO VDT 

Videoterminali Sedie non conformi alle 

prescrizioni di legge. 

3 3 9 Prevedere la dotazione di sedie di tipo 

ergonomico.. 

 Tavoli non conformi in 

relazione all'alloggiamento 

della tastiera. 

3 3 9 L'alloggiamento della tastiera deve consentire 

l'appoggio dell'avambraccio. 

 Attrezzatura utile allo 

svogimento della mansione 

3 3 9 Dotare le postazioni di opportuni accorgimenti 

richiesti dal lavoratore. 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Gli adempimenti gestionali saranno attuati dal Dirigente scolastico attraverso 

disposizioni date ai collaboratori scolastici mentre gli adempimenti di natura strutturale ed impiantistica saranno a carico 

dell’Amministrazione su richiesta formale del Dirigente scolastico. 

  

Misure di Prevenzione e Protezione attuate e individuazione delle procedure per la loro attuazione  

Prevedere la dotazione di sedie di tipo ergonomico e provvedere affinché gli alloggiamenti delle tastiere consentano 

l’appoggio degli avambracci. 

E’ previsto per il DSGA e per gli Assistenti Amministrativi che in occasione di installazione di nuovi software siano 

sottoposti ad un periodo di formazione all’uso dei programmi e delle procedure informatiche; il corso di istruzione e 

addestramento sarà condotto e diretto dal referente informatico della ditta che ha fornito il software alla scuola; invece, in 

occasione di nuove assunzioni o di trasferimenti da altra scuola, sarà il Direttore amministrativo a svolgere la formazione sulle 

procedure informatiche che devono essere seguite all’interno dell’Ufficio di Segreteria didattica e/o del personale. Tale attività 

di Formazione è prevista nel convincimento che il training adeguato e l’apporto di conoscenze sono una tappa fondamentale 

per combattere lo stress da prestazione e contribuiscono a preservare il benessere e quindi la qualità del lavoro; inoltre, si vuole 

impedire che iniziali condizioni di disagio possano trasformarsi in veri quadri clinici correlati al lavoro. 

Il datore di lavoro ha posto a disposizione degli operatori VDT un referente informatico a cui rivolgersi in caso di anomalie 

del software e delle attrezzature; 

Anche se non si configura il rischio VDT in considerazione del tempo limitato di impiego, i lavoratori eseguiranno 

una pausa  di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT. 

 Nel corso di Formazione sono fornite agli operatori tutte le informazioni per assestare la propria postura attraverso la 

regolazione degli elementi della postazione e quelle relative alle patologie derivanti da posture disergonomiche. Sono, inoltre, 

illustrati gli esercizi di rilassamento per il collo, gli avambracci, le spalle e la schiena. Di tali esercizi è fornita documentazione 

cartacea ad ogni operatore. 



 
 

 

In particolare, nel corso di Formazione vengono forniti agli operatori video-terminalisti le seguenti indicazioni atte ad 

evitare l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici (DMS): 
a) assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia 

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

b) 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; 
c) disporre la tastiera davanti allo schermo salvo che quest’ultimo non sia utilizzato in maniera saltuaria, ed il mouse, od eventuali 

altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;  

d) eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati 

sul piano di lavoro per alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle; 
e) evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile, seguire la pratica di 

frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

Il Dirigente scolastico, il Medico competente ed il Responsabile del S.P.P. forniscono, altresì, le seguenti indicazioni atte 

ad evitare l’insorgenza di problemi visivi: 
f) illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero 

con illuminazione artificiale. Le condizioni di maggiore comfort visivo sono raggiunte con illuminamenti non eccessivi e con fonti 
luminose poste al di fuori del campo visivo e che non si discostino, per intensità, in misura rilevante da quelle degli oggetti e 

superfici presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi; 

g) orientare ed inclinare lo schermo  per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie; 

h) assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-schermo sia pari a circa 50-70 cm; 
i) disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di 

regolazione; 

j) distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l’affaticamento visivo; 

Vedi allegato VDT 

Programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

Il Dirigente scolastico ed il Direttore amministrativo si aggiorneranno continuamente circa l’immissione sul mercato di 

software più semplici da utilizzare in modo da agevolare il lavoro degli operatori ai VDT; inoltre, in occasione della sostituzione 

delle apparecchiature informatiche con altre tecnologicamente più avanzate, il dirigente si impegnerà ad acquisire 

apparecchiature aventi requisiti di sicurezza e di tutela della salute di livello ancora più elevati.   

Saranno periodicamente distribuiti al personale impegnato ai VDT dei questionari attraverso i quali ognuno potrà esprimere 

osservazioni, suggerimenti, disagi che saranno presi in considerazione al fine di migliorare le condizioni di lavoro. 

 

6.11 LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E IN ALLATTAMENTO (DD.Lgs. 645/96 e 151/01) 

Valutazione Rischio Lavoratrici in stato di gravidanza (e in allattamento)/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione 

Adeguamenti/Procedure e ruoli dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Vedi allegato al DVR 

 

Lavoratori esposti: Lavoratrici gestanti e in allattamento 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

Rischio biologico/i 

nfettivo 

Possibile contatto con alunni che 

possono essere portatori di malattie 

esantematiche trasmissibili. 

2 4 8 Comunicazione immediata al datore di 

lavoro, particolarmente se non c'è la 

vaccinazione. 

Posture 

incongrue/Mo-

vimentazione 

manuale dei 

carichi 

Possibile trasporto, sollevamento 

carichi. Movimenti che richiedono 

assunzione di posture scomode. 

2 4 8 Limitare tali operazioni e/o prevedere 

esenzione da tali compiti. 

Agenti chimici Accostamento con sostanze 

etichettate R40, R45, R46, R60, 

R61, R62, R63. 

1 4 4 Verificare continuativamente il rispetto 

del divieto di utilizzo di tali sostanze 

(presente già nelle ordinarie procedure di 

lavoro). 

Rischi trasversali Uso di scale e affaticamento fisico. 1 2 2 Previsione di far prestare servizio il più 

vicino possibile al pianoterra nei pressi 

delle uscite di emergenza. 



 
 

 

 Assunzione della postura eretta (in 

piedi) per più del 50% del tempo. 

2 2 4 Riorganizzazione del servizio. 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione: Dirigente Scolastico. 

Misure di prevenzione e protezione per le donne in gravidanza 

Nel caso dovesse essere accertata la presenza di lavoratrici in stato di gravidanza è prevista l’immediata ed automatica 

applicazione delle misure di prevenzione contemplate dal presente documento di valutazione dei rischi;  

Durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, saranno adottate tutte le misure per la tutela della 

sicurezza e della salute delle lavoratrici. 

Il tipo di lavoro svolto dalle dipendenti dell’Attività in oggetto non prevede alcuna delle condizioni di lavoro faticose, 

pericolose e insalubri enucleate nell’Allegato A né la presenza di agenti fisici e chimici contenuti negli Allegati B e C del 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, tuttavia saranno adottate le seguenti misure: 
-divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri; 

-divieto di salire sulle scale per il prelievo delle documentazioni ubicate sui ripiani più alti delle scaffalature; 

-escludere l’assunzione di posizioni in piedi per tempi prolungati o particolarmente affaticanti anche se per brevi periodi, 

Informazione 

Dei risultati emersi dalla valutazione e delle conseguenti misure di protezione e prevenzione, il datore di lavoro informa le 

lavoratrici ed il rappresentante per la sicurezza. E’ prevista, inoltre, l’informazione sugli effetti derivanti dall’esposizione agli 

agenti fisici, chimici e biologici e dalla mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione sul nascituro e sulla 

mamma. 

 

6.12 RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE 

RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE  

Valutazione Rischi connessi alle differenze di genere/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure 

e ruoli dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

Non presente all’ interno dell’ Istituto 

 

Lavoratori esposti: Tutto il personale femminile 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

Fattori Discriminanti  

 

Possibile emarginazione delle donne 

nei processi decisionali e nelle 

procedure per l’attuazione delle 

soluzioni all’interno dell’attività 

2 4 8 Inserire nelle commissioni operative un 

numero adeguato di lavoratrici; 

possibilmente anche tra i collaboratori del 

Dirigente scolastico designare una 

professoressa. 
 Carente attenzione alle esigenze del 

personale femminile 

2 3 6 Nella elaborazione dell’orario delle lezioni 

e nella predisposizione dei turni di lavoro si 

terranno nel debito conto le esigenze del 

personale di genere femminile.  

 Mancato rispetto delle pari 

opportunità 

2 2 2 Garantire al personale femminile sia 

docente che ATA la possibilità di 

partecipare alle attività di aggiornamento 

all’interno quanto all’esterno dell’Istituto. 

Rischi di genere Mancanza di attenzione al genere 

nello svolgimento del lavoro e 

nell’adozione di procedure, nell’uso 

di attrezzature e di mezzi di protezione 

2 2 4 Prestare costantemente attenzione al 

personale femminile nell’attività lavorativa 

e provvedere che anche le donne ricevano 

informazioni e formazione sulla salute e 

sicurezza del lavoro. 

Ruoli dell'organizzazione istituzionale, in possesso di adeguate competenze e poteri, deputati all'attuazione delle misure 

di prevenzione e protezione: Dirigente Scolastico. 

 

Misure di Prevenzione e Protezione attuate e individuazione delle procedure per la loro attuazione 
 Far partecipare le donne al processo decisionale ed all’attuazione delle soluzioni; 



 
 

 

 Assicurarsi che tanto le donne quanto gli uomini ricevano informazioni e formazione sulla salute e sicurezza del lavoro relative ai 

compiti che svolgono, alle loro condizioni di lavoro ed alle ripercussioni sulla salute. Verificare che sia considerato anche il 
personale ad orario ridotto, il personale temporaneo ed eventualmente, se dovesse presentarsi tale situazione, quello interinale; 

 Verificare che le donne partecipino ai processi di controllo e di riesame; 

 Tenersi aggiornati sui nuovi sviluppi nel campo della salute professionale in relazione al genere; 

Inoltre, la sorveglianza della salute è parte integrante sia della valutazione dei rischi che del controllo mentre i registri degli 

infortuni rivestono carattere importante in entrambe tali fasi e su di essi è prevista la registrazione degli eventuali problemi di 

salute professionale oltre che degli infortuni. 

Misure generali per promuovere la “sensibilità al genere” nella gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro e garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 

 Riesaminare le politiche di sicurezza dell’attività aggiungendovi un impegno specifico per l’integrazione della dimensione del 

genere ed i relativi obiettivi e procedure; 

 Assicurarsi che i servizi di salute professionale utilizzati, interni ed esterni, adottino una strategia “sensibile al genere”; 

 Fornire un’adeguata formazione e le informazioni necessarie sulle problematiche relative al genere per i rischi di sicurezza e salute 
ai responsabili della valutazione dei rischi, ai responsabili della gestione, del controllo e ai rappresentanti sindacali; 

 Cercare modi per incoraggiare le donne a partecipare agli organismi di sicurezza, ad esempio cercando di organizzare le riunioni 

in orari in cui le donne possono partecipare. 

Vedi allegato al DVR maternità 

6.13 RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

All’interno dell’Istituto vi sono persone provenienti da altri paesi. 

Valutazione Rischi connessi alla provenienza da altri Paesi/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione 

Adeguamenti/Procedure e ruoli dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

 

RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI  

Rischi connessi con la 

provenienza da altri 

Paesi 

E’ stata individuata la 

presenza di lavoratori e 

studenti provenienti da altri 

Paesi (cominitari) 

1 2 2 La presente giustificazione verrà rivista 

in caso di variazioni delle condizioni 

lavorative, ed in ogni caso con cadenza 

quadriennale. 

Tuttavia, per fronteggiare eventuali problematiche che dovessero in futuro presentarsi, visto il numero crescente di 

comunitari ed extracomunitari presenti nel nostro territorio e quindi nel bacino di utenza dell’Istituto, il dirigente scolastico ha 

provveduto a sviluppare tale problematica, stilando una serie di misure preventive e protettive per fronteggiare tale rischio. 

Misure di prevenzione e protezione attuate e individuazione delle procedure per la loro attuazione 

-organizzare ed attuare all’interno dell’Istituto, oggetto del presente Documento Rischi, un corso preliminare di formazione sulla lingua 

italiana nel quale trasmettere la conoscenza dei termini e delle espressioni più importanti riguardanti l’attività lavorativa; tale misura potrà 
riguardare, anche gli studenti i quali quando essi svolgono attività didattica nei laboratori sono equiparati ai lavoratori. E’ prevista, in 

particolare, per questi ultimi, una specifica formazione riguardante i pericoli e i rischi connessi con l’attività svolta nei laboratori, quelli 

generali presenti all’interno del complesso scolastico e le procedure previste dal Piano di Emergenza. Per tali studenti provenienti da altri 

paesi è previsto un corso  preliminare di formazione sulla lingua italiana nel quale trasmettere la conoscenza dei termini e delle espressioni 
più importanti riguardanti l’attività svolta nei laboratori;  tale corso sarà pianificato con l’intervento specifico in base al singolo caso. 

-promuovere all’interno dell’Istituto un atteggiamento di accoglienza e di sostegno per i lavoratori stranieri; 

-implementare una maggiore cultura delle prevenzione nei lavoratori stranieri con particolare riferimento agli extracomunitari di età più 

giovane (dati rilevati e pubblicati dall’INAIL); a tal proposito sarà distribuito agli interessati l’opuscolo appositamente  predisposto 
dall’INAIL “Stranieri e INAIL- Infortuni e Sicurezza”; 

-avviare all’attività lavorativa i lavoratori stranieri attraverso una prima fase di “training on the job” nella quale essi siano affiancati ad 

operatori più esperti; tale accorgimento li porterà ad acquisire gradualmente ed in maniera adeguata le conoscenze e l’esperienza per 

affrontar in sicurezza il lavoro.  

6.14 RISCHI CONNESSI ALL’ETA’ 

All’interno dell’Istituto non sono presenti minori all’interno dell’organico del personale dipendente. Infatti, l’ordinamento 

scolastico non prevede l’impiego di minori. 

 

Valutazione Rischi connessi all’età/Misure di Prevenzione e Protezione/Pianificazione Adeguamenti/Procedure e ruoli 

dell'organizzazione istituzionale per l'attuazione delle misure da realizzare 



 
 

 

 

Tutte le mansioni e gli ambienti di lavoro interni ed esterni 

Fattore di rischio Fonte di rischio P D R Misure di prevenzione e protezione e 

relative procedure di attuazione 

 

RISCHI CONNESSI ALL’ETA’  

Rischi connessi all’età Non applicabile: non è stata 

individuata la presenza di minori che 

svolgono attività lavorativa all’interno 

dell’Istituto  

0 0 0 La presente giustificazione verrà rivista 

in caso di variazioni delle condizioni 

lavorative. 

Misure di Prevenzione e Protezione eventuali da attuare in caso di presenza futura di lavoratori minori e individuazione delle 

procedure per la loro attuazione  

Nella eventualità che in futuro si concretizzi la presenza lavoratori minori, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge, 

è previsto che il datore di lavoro, prima di impiegare minori nell’attività lavorativa, presti particolare attenzione non solo 

all’idoneità fisica ma, tenuto conto dell’età del minore, alla eventuale presenza di lavori vietati stabiliti dalla legislazione 

vigente.  

In presenza di lavori vietati è consentito l’impiego dei minori per il solo addestramento professionale purché siano garantite 

le condizioni di sicurezza, la presenza di un formatore competente in materia di sicurezza ed esista apposita autorizzazione 

rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro. 

Nella eventualità che sussistano le condizioni per inoltrare tale richiesta, il datore di lavoro dovrà specificare le attività, le 

circostanze, gli attrezzi di lavoro, le sostanze e gli agenti pericolosi che ricorrono nell’addestramento dei minori alle proprie 

dipendenze. 

Per quanto riguarda l’idoneità medica, il datore di lavoro, di concerto con il Medico competente, curerà l’attuazione dell’art. 

8 della Legge 977/67, così come modificato dal Decreto Legislativo 345/99; in particolare: 

Minori soggetti a sorveglianza sanitaria: devono essere sottoposti ai soli controlli preventivi per accertare l’idoneità alla 

mansione specifica e periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori effettuati dal Medico competente; 

Minori non soggetti a sorveglianza sanitaria: Le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un medico 

del Servizio Sanitario Nazionale, a cura e spese del Datore di Lavoro; 

Per gli apprendisti maggiorenni soggetti a sorveglianza sanitaria vi è un doppio obbligo: 

-prima di essere assunti devono essere sottoposti a visita sanitaria, gratuita, presso la ASL competente ed in relazione ai 

rischi specifici presenti in azienda, 

-successivamente dovranno essere sottoposti anche alla sorveglianza sanitaria a cura del Medico competente; 

Apprendisti maggiorenni non soggetti a sorveglianza sanitaria: E’ previsto solamente l’obbligo della visita medica 

preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente. 

Nelle Istituzioni Scolastiche gli allievi sono equiparati ai lavoratori quando svolgono attività nei laboratori; per tale motivo 

il Dirigente Scolastico ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvedono ogni anno ad Informare e 

Formare (materiale on line) tutti gli allievi delle classi  sulle seguenti tematiche: 

 Illustrazione delle istruzioni di sicurezza da rispettare all’interno dei Laboratori e degli ambienti a rischio specifico;  

 Contenuti fondamentali della Sicurezza relativi all’impiego delle attrezzature utilizzate nel corso dell’attività didattica; 

 Illustrazione del Piano di Emergenza relativo al complesso scolastico. 

I responsabili di tali interventi didattici sono i docenti e soprattutto quelli esperti nei settori connessi con i laboratori presenti 

nella istituzione scolastica in oggetto. 

 

7. SINTESI DELLE TIPOLOGIE DI RISCHIO DELLE ATTIVITA’ 

Questa tabella riepilogativa è inserita al fine di sintetizzare in via generale e schematica i rischi prevalenti, riportandoli per le 

singole attività lavorative presenti all'interno della struttura. 

MANSIONE TIPOLOGIE DI RISCHIO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Cadute, urti, colpi, schiacciamenti e compressioni 

Contatto con apparecchi sotto tensione (elettrocuzione) 

Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 

Microclima/Illuminazione 

Incendio 

 



 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

e 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Cadute, urti, colpi, schiacciamenti e compressioni 

Contatto con apparecchi sotto tensione (elettrocuzione) 

Uso di attrezzature di lavoro (rischio meccanico) 

Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 

Microclima/Illuminazione 

Incendio 

Organizzativi/Psico-sociali 

COLLABORATORI   SCOLASTICI 

 

Cadute, urti, colpi, schiacciamenti e compressioni 

Contatto con apparecchi sotto tensione (elettrocuzione) 

Uso di attrezzature di lavoro (rischio meccanico) 

Microclima/Illuminazione 

Manipolazione di prodotti chimici 

Carenza servizi igienici (spogliatoi) 

Movimentazione manuale carichi 

Incendio 

Organizzativi/Psico-sociali 

DOCENTI Cadute, urti, colpi, schiacciamenti e compressioni 

Contatto con apparecchi sotto tensione (elettrocuzione) 

Organizzativi/Psico-sociali 

Uso di attrezzature di lavoro (rischio meccanico) 

Microclima/Illuminazione 

Incendio 

Occasionale utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 

DOCENTI INFORMATICA In aggiunta a quelli generici già elencati:  

Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 

DOCENTE di laboratorio In aggiunta a quelli generici già elencati: 

Ustione, contatto con corpi roventi 

Tagli, abrasioni 

Occasionale manipolazione di prodotti chimici 

Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 

DOCENTI LINGUE Maggiore probabilità di accostamento ai rischi già elencati: 

Contatto con apparecchi sotto tensione (elettrocuzione) 

DOCENTI EDUCAZIONE FISICA Maggiore probabilità di accostamento ai rischi già elencati: 

Rischi connessi con lo svolgimento di attività ginnico-atletica 

In relazione ai rischi emersi nel corso della valutazione svolta e riportati nel presente documento, si rende necessario 

l'utilizzo di alcuni dispositivi di protezione individuale, come di seguito riepilogati. L'elenco non è da considerarsi esaustivo, ma 

vale come indicazione di massima delle necessità individuate per le attività ordinariamente svolte 

 

DPI Collaboratore Scolastico1 

Calzature di sicurezza □ SI3 

Guanti □ SI2 

Occhiali, maschere schermi □ SI4 6 

Otoprotettori (cuffie antirumore, tappi auricolari, etc.) □ NO 

Protezione  vie   respiratorie  (mascherine,  facciali   filtranti, maschere con filtro) □ SI5 

Abito da lavoro (tuta, camice, etc.) □ SI 

Grembiule □ SI7 

1 operazioni di pulizia e piccola manutenzione. 
2 attività di laboratorio (chimica, fisica, scienze). 
3 è sufficiente indossare calzature con suola antisdrucciolo. 



 
 

 

4 solamente per le operazioni di travaso o operazioni di pulizia più complesse. 
5 qualora indicato dalle schede di sicurezza o per operazioni di pulizia/manutenzione più complesse. 
6 solo per attività di laboratorio (chimica, fisica, scienze), più complesse e se indicato dalle schede di sicurezza. 
7 solo per eventuale attività di assistenza ai disabili, assieme a guanti monouso. 

 

 

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente 

documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 

81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non 

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 

prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

 

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. 

I DPI previsti  conformi alla normativa: 

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

 sono adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 
 tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 

 possono essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 

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: 
 entità del rischio; 

 frequenza dell'esposizione al rischio; 
 caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

 prestazioni del DPI. 

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI questi sono tra loro compatibili e tali da mantenere, 

anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti 

Queste le mansioni e le situazioni che richiedono la fornitura e l’utilizzo dei D.P.I. 

 

Mansione Attività interessata Dispositivi protezione individuale 

Uso videoterminali lenti oftalmiche se richieste 

Sostituzione materiali consumo 

(toner, cartucce inchiostro etc) 

guanti monouso 

mascherina antipolvere 

guanti rischi meccanici 

Piccola manutenzione occhiali protettivi  

guanti monouso 

guanti rischi meccanici 

scarpe sicurezza 

mascherina antipolvere 

Movimentazione materiali guanti rischi meccanici 

scarpe sicurezza 

Pulizie guanti in gomma 

guanti monouso 

grembiule 

scarpe antiscivolo 

mascherina antipolvere 

Assistenza disabili guanti monouso 

grembiule 

Allievi Attività di laboratorio guanti monouso 

mascherina per polveri 

occhiali 



 
 

 

 

 

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; 

 Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 

 Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;  

 Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 

 

8. SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, 

in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (art. 

2, lettera m del D.Lgs.81/08).  

Gli obiettivi della Sorveglianza Sanitaria sono Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:  

- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi; 

- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;  

- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.  

 

La cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.lgs. 81/08)  

Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono annotate le condizioni 

psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli 

di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione(come suggerito all’allegato n 3A, 

nonché il giudizio di idoneità. La “cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A 

del D.lgs.81/08 e può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all’art. 53 

(conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).  

Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.lgs. 81/08) - Gli accertamenti sanitari specialistici 

previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi 

specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.lgs. 

81/08); il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti 

sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili, secondo i già citati principi della 

medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Inoltre, ai fini della 

valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo 

dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.  

Giudizio di idoneità - Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio 

di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.  

Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si 

continua a far riferimento alle normative specifiche.  

 

Addetti alle emergenze Primo soccorso guanti monouso 

occhiali protettivi 

mascherina 

Antincendio coperta ignifuga 

guanti ignifughi ed anticalore 

elmetto di protezione con visiera 

http://www.safety81.it/medicina_lavoro/la_cartella_sanitaria_e_di_rischio.html
http://www.safety81.it/medicina_lavoro/la_cartella_sanitaria_e_di_rischio.html
http://www.safety81.it/medicina_lavoro/giudizio_di_idoneita.html
http://www.safety81.it/medicina_lavoro/giudizio_di_idoneita.html
http://www.safety81.it/medicina_lavoro/giudizio_di_idoneita.html
http://www.safety81.it/medicina_lavoro/giudizio_di_idoneita.html
http://www.safety81.it/medicina_lavoro/giudizio_di_idoneita.html


 
 

 

Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuati:  

 in fase preassuntiva (tale divieto diviene esecutivo a partire dal 16 maggio  

2009 anche se era già previsto dalla normativa precedente);  

 

 per accertare stati di gravidanza;  

 

 in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 

05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste 

precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui 

il lavoratore è esposto. 

 

 

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del 

D.lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come 

individuato del documento di valutazione dei rischi.  

In base alle mansioni svolte dal personale della Società, verranno effettuati dal Medico Competente, in relazione ai rischi 

a cui sono esposti i lavoratori e alle prescrizioni di legge a riguardo.   

Anche per quanto riguarda il rischio da stress da lavoro correlato non sono emersi indicatori di rischio (malattie 

professionali, casi conclamati di disagio lavorativo, etc.) tali da richiedere ulteriori livelli di approfondimento.  

 

In merito all'organizzazione del primo soccorso istituzionale, ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, l'Istituto è classificabile come 

azienda di gruppo B e su tale base sono stati formati “Addetti al primo soccorso” in ottemperanza al D.M. di cui sopra. 

Tale valutazione emerge dall’analisi dei rischi affrontati in dettaglio nel presente documento ed in particolare dalla valutazione 

della movimentazione manuale dei carichi e dalla manipolazione di agenti chimici (prodotti per la detersione e la disinfezione 

utilizzati dai collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia). Lo stesso dicasi in merito all'utilizzo delle attrezzature 

munite di videoterminale installate negli Uffici di Presidenza, nella Segreteria, nell’Auditorium e nelle Aule di Informatica per 

le quali sussiste la condizione del non superamento delle 20 ore. 

In seguito ai sopralluoghi svolti ed allo studio delle problematiche connesse con i rischi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 e con le 

condizioni lavorative del personale operante all’interno dell’Istituto in oggetto è emerso che nessuno dei lavoratori (personale docente e 

personale ATA) risulta esposto, per il momento, a rischi di entità tale da richiedere la sorveglianza sanitaria la nomina. In via del 

tutto tutelativa  verrà sottoposto a visite mediche periodiche il personale di segreteria che utilizza attrezzature dotate di 

videoterminale. 

Si farà richiesta di visita periodica ai docenti o collaboratori che presenteranno patologie che rientreranno tra le visite mediche. 

Ulteriori approfondimenti o visite verranno definite di volta in volta dal medico competente.  

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - 

dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 

29 settembre 1998, n. 382).  

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento 

di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo d i 

sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato 

decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.  

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà 

comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.  

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 

2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,  



 
 

 

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 

morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.  

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati 

epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza 

di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in 

presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di 

comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.  

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie 

preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto 

al rischio di esposizione a contagio.  

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a 

richiesta del lavoratore interessato attraverso il medico competente  già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 

D.Lgs 81/08:  

Si procederà pertanto nell’ individuazione dei lavoratori “FRAGILI”. 

Verranno predisposti Test diagnostici per COVID-19 

In caso di positività si applicheranno tutte le dovute precauzioni e le procedure definite dal Rapporto ISS COVID-19  e dalle 

linee guida INAIL (ALLEGATO). 

 

 

Effettuazione della sorveglianza sanitaria 

 

Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, le attività non 

indifferibili devono essere sospese, e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica 

finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta. 

Tenuto conto dello scenario epidemiologico, delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia in atto, 

nonché della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale anche in termini di sospensione di tutte le prestazioni sanitar ie 

non urgenti, si ritiene comunque opportuno e praticabile differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato 

al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, ad oggi sono da privilegiare le seguenti visite con 

carattere indifferibile: 

la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva; 

la visita medica su richiesta del lavoratore; 

la visita medica in occasione del cambio di mansione; 

la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi. Alla ripresa 

dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite4. 

Per gli esami a corredo si effettueranno solo quelli che non determinano emissioni di droplets o di aereosol (p.es. 

spirometria non verrà eseguita fino a data da destinarsi). 

I locali adibiti a “sala visite” dovranno essere di dimensioni adeguate cosi da poter mantenere il distanziamento durante le 

operazioni di raccolta anamnestica o compilazione della cartella o dei certificati. Anche le suppellettili devono essere adeguate 

e con superficie sanificabile e dovrà essere garantito un adeguato ricambio dell’aria, preferibilmente con aereazione naturale. 

Deve esserci un servizio igienico ad esclusivo uso del medico competente, in modo da poter consentire una corretta detersione 

delle mani. 

A disposizione del medico competente dovranno essere messi i DPI di tipo sanitario e cioè: filtranti facciali del tipo FFP2 

o FFP3, guanti monouso in nitrile di misura adeguata, camici monouso in TNT, cuffiette monouso in TNT, soluzione sanificante 

in base alcolica sia per le mani che per le superfici. La quantità dei dpi e dei prodotti disinfettanti deve essere adeguata al 

numero di visite da effettuare. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE 

L’arrivo dei lavoratori dovrà essere programmato in maniera da ottenere il necessario scaglionamento. 

Prima dell’accesso all’ambulatorio i lavoratori dovranno praticare l’igiene delle mani ed indossare una mascherina 

chirurgica medica. 



 
 

 

Negli ambulatori potranno essere presenti contemporaneamente un numero massimo di lavoratori che possa garantire 

distanze interpersonali di almeno due metri. 

I lavoratori dovranno comunque essere preliminarmente sottoposti ad un triage Covid‐19 orientato, da parte del medico o 

di un operatore (in questo caso adeguatamente formato). 

Tutti i lavoratori che dovessero presentare sintomatologie sospette per Covid‐19 saranno allontanati e invitati a contattare 

il Medico Curante. 

Il medico competente riveste un ruolo fondamentale sia nell’ambito della valutazione dei rischi sia per quanto riguarda la 

gestione dei dipendenti nel rientro graduale negli istituti in particolare per il personale risultato positivo all’infezione da SARS‐

CoV 2. Inoltre, il medico competente ha un ruolo chiave nel contract tracing nella precoce identificazione dei contatti in ambito 

lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente all’importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il  

medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta 

gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS‐CoV 2. 



 
 

 

 

Gestione del “lavoratori fragili” 

 

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga 

particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate 

della popolazione (> 55 anni di età), come riportato nel Documento Tecnico dell’Inail, nonché in presenza di co‐morbilità che  

possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 

In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico 

competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all’età 

nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque ‐ attraverso adeguata 

informativa ‐ sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo 

esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 

1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a 

supporto della valutazione del medico competente. 

In prima istanza però il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico curante per valutare la sussistenza di tale stato di “ 

fragilità/ipersuscettibilità” ( inteso come condizione che dovrebbe associarsi ad un decorso della malattia da Covid‐19 

particolarmente insidioso in caso di eventuale contagio ) e in accordo con lo stesso valutare la necessità di un periodo di 

astensione dalla prestazione lavorativa ( persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie, misure 

profilattiche ecc.). In seconda istanza, qualora il medico di medicina generale non possa o non ritenga di intervenire, il lavoratore 

ha facoltà di richiedere un parere specifico al medico competente in merito al suo stato di “ipersuscettibilità/fragilità”. A seguito 

della richiesta di un parere del lavoratore, qualora il medico competente dovesse ritenere che il lavoratore appartenga alla 

categoria di soggetti cosiddetti fragili comunicherà al Datore di Lavoro che il lavoratore ( Nome, Cognome, Data di nascita) 

può essere considerato lavoratore fragile e rientra tra le categorie identificate dal DPCM 8 Marzo art.3 comma 1 lettera b) a cui 

è fatta espressa raccomandazione “ di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora se non in caso di comprovata necessità 

o di evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 “. Non 

verrà fornita alcuna informazione in merito allo stato di salute del lavoratore. A tal proposito si rammenta che il medico 

competente non ha potere di certificare l’assenza da lavoro né per la malattia né per infortunio motivo per cui, così come 

previsto dal DPCM del 08/03/2020 sarà opportuno promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di congedo ordinario, ferie 

e ove possibile smart working. 

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID‐19, la letteratura scientifica evidenzia che 

coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero 

presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20‐30% della funzione polmonare) con 

possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che 

sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la 

cui  presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. 

Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID‐19, previa presentazione di 

certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e‐ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa 

del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare 

l’idoneità alla mansione ‐ anche per valutare profili specifici di rischiosità ‐ indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia. 

Data la situazione epidemiologica in caso di cambiamenti legislativi in materia di lavoratori fragili la suddetta procedura 

potrà subire dei cambiamenti. 



 

 

9.  INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Sono stati svolti e ripetuti interventi informativi e formativi a tutti i docenti, agli alunni equiparati, ai collaboratori 

scolastici, al personale di segreteria, con oggetto anche il presente documento, finalizzati alla trasmissione delle necessarie 

conoscenze sulla base di quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08. 

Tutta la documentazione di attestazione dello svolgimento dei corsi è conservata nell’Istituto a cura del Dirigente 

Scolastico, con rialscio di idonei certificati e detenuti nel proprio fascicolo matricolare.   

Tutti i corsi dovranno, comunque, essere ripetuti in occasione di significativi mutamenti della realtà organizzativa o 

operativa istituzionale e in caso di nuove assunzioni o di cambio di mansioni. 

Datore di Lavoro, Responsabile e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

In merito alla formazione del R.S.P.P., si veda il Curriculum Vitae aggiornato presentato al DS  e copia degli attestati. 

Per gli Addetti al Servizio hanno frequentato come previsto appositi corsi regolamentati dall’Ufficio Scolastico 

Regionale sanciti  il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni, organizzati dagli enti/organismi abilitati.  

Il Rappresentante dei Lavoratori, designato dalle RSU, ha frequentato l'apposito corso di formazione 

di 32 ore, con contenuti conformi alle indicazioni del D.M. 16/01/97: 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:  
- Principi costituzionali e civilistici Legislazione generale e speciale in materia di sicurezza e igiene 

- I soggetti coinvolti ed i relativi obblighi 

- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio 

- La valutazione dei rischi 

- Le misure di prevenzione e protezione (tecniche, procedure, organizzazione) 

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: diritti e doveri 

- Nozioni di tecnica della comunicazione 

La partecipazione è comprovata dalla presenza di un attestato di frequenza. Deve altresì essere previsto l'aggiornamento 

periodico, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. 

Lavoratori 

A seguito della valutazione dei rischi effettuata presso l’Istituto sono stati individuati i lavoratori che utilizzano attrezzature 

da lavoro o sono esposti ad altri rischi specifici: si ritiene pertanto opportuno, ai sensi del D.Lgs. 81/08, informarli e formarli 

sui rischi specifici relativi alle loro mansioni. 

 

Il programma è stato redatto sulla scorta del dettato degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e si è articolato sulle seguenti 

tematiche: 

1. Presentazione del corso, finalità ed obiettivi;  
2. Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;  

3. Organizzazione della prevenzione nell’attività scolastica, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 

4. Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici 
del settore scolastico ed in particolare, presenti nelle attività che si svolgono all’interno dell’Istituo; 

5. Procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione 

6. Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di Primo soccorso e Prevenzione incendi; 

7. Nominativi del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti all’emergenza. 
 

La partecipazione ai corsi(spesso in modalità ON LINE-ove previsto dalla legge) è attestata dai verbali appositamente 

predisposti e firmati, conservati nell’Istituto. 

Il corso di formazione dovrà essere, comunque, ripetuto in occasione di significativi mutamenti istituzionali, spostamenti di 

mansioni, nuove assunzioni. 

A tutti gli alunni è regolarmente erogato, un corso informativo e necessariamente aggiornati  con formazione ON line sempre 

disponibile sul sito internt dell’ Istituto nella sezione sicurezza.  

Gli alunni saranno formati e informati dai loro insegnanti mediante lo svolgimento di apposite informative. Tali 

attività di informazione e formazione confluiranno nelle prove di evacuazione (almeno due nel corso dell’anno scolastico).  

A tutti sono state impartite le istruzioni circa i comportamenti da adottare in caso di emergenza (incendio, terremoto 

etc.). Tali istruzioni sono state affisse nei punti nevralgici dell’edificio scolastico. 



 
 

 

In caso di rischio specifico presente in un ambiente verrà utilizzata apposita segnaletica e verranno affisse norme di 

comportamento. 

Incaricati Squadre di Emergenza (Antincendio, Evacuazione, Primo Soccorso) 

A seguito della valutazione effettuata, il Datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione rischi, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 43, 45 e 46 del D.Lgs. 81/08, dal D.M. 10/03/98 e dal D.M. 

15/07/2003, n. 388, tenuto conto della tipologia produttiva istituzionale (rischio di  incendio elevato), ha nominato gli 

incaricati per la lotta contro gli incendi, la gestione delle emergenze e il primo soccorso.  

Gli stessi devono ricevere un'adeguata formazione, comprovata dal rilascio di verbali di presenza e attestati. 
 

 

Inoltre, poiché si vengono a superare le 300 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura, ai sensi dell'art. 6, comma 

3, D.M. 10/03/98, sarà necessario che gli addetti alla Squadra antincendio conseguano l'Attestato di Idoneità tecnica ex art. 3 L. 

28/11/96 n. 609, a seguito di accertamento tecnico presso i Vigili del Fuoco. 
 

 

 

La partecipazione ai corsi è stata attestata da verbali appositamente predisposti e firmati dai lavoratori, nonché dalla consegna di 

attestati di frequenza. È necessario che tali corsi siano ripetuti con cadenza triennale, anche e soprattutto al fine di formare i 

nuovi addetti, nominati in sostituzione in caso di trasferimento di quelli in carico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revisione, ed eventuale aggiornamento, del presente Documento di Valutazione dei Rischi, si baserà anche su 

riflessioni emerse dai sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, su eventuali suggerimenti dei lavoratori, su osservazioni e proposte del Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza (art. 50 D.Lgs. 81/08, comma 1 lett. “h” e “m”) e su eventuali osservazioni delle Autorità di vigilanza e 

controllo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Valutazione dei rischi specifici: 
 

CRITICITA’ COMUNI A TUTTI I PLESSI 
Rischio  

 

Segnaletica verticale non 

idonea e/o da integrare 

 

Val.ne rischio 

 

3x3=9 

Misure di prevenzione e protezione 

 

Installazione 

DPI Misure di mantenimento 

e miglioramento 

Contattare ufficio 

tecnico 

 

Gli aeratori, i 

condizionatori   

3x3=9 Pulizia mascherine 

e guanti 

Contattare ditta per 

revisione periodica 

Bagni disabili 2x2=4 Mancano di specifiche tecniche 

(mancano maniglioni doccette etc 
 

 Installazione  

Mancanza segnaletica 

parcheggio 

3x3=9 Rischio inciampo 

Attenzione 

 Delimitare le aree + 

Contattare ufficio tecnico 

Vetri non infrangibili o 

sicuri 

 

3x3=9 Rischio rottura 

 

 Sostituzione 

Installazione pellicola 

protezione 

Distacco di mattoni e 

intonaco 

 

3x4=12 Rischio caduta materiale  Contattare ufficio 

tecnico 

Quadro elettrico da 

sistemare 

 

1x3=3 Segnalare il quadro   

Sistemazione delle aree 

esterne in particolare delle vie di 

fuga e cura del luogo sicuro 

 

3x3=9 Rischio inciampo 

Attenzione 

 Delimitare le aree+ 

Contattare ufficio tecnico 

alberi ad alto fusto 3x4=12 Rischio caduta materiale 

Rischio schiacciamento 

 Delimitare le aree+ 

Contattare ufficio tecnico+ 

monitorare 

impianto elettrico 3x4=12 Rischi elettrici, Rischio fuoco  inserire interruttori di 

arresto ON/OFF ove necessari 

+certificazioni 

Rischio impatto 

(porte, pilastri, muri) 

3x3=9 Rischio impatto 

Rischio caduta 

 Delimitare le aree 

Strisce nastri giallo e 

nero 

Guardaspigoli 

I vetri, non sono REI ne 

presentano particolari 

certificazioni e non presenta filtri 

alla luce solare 

 

2x 4=8 Camminare lontano dai vetri in caso 

di incendio o terremoto 

 Sostituzione dei vetri 

Pellicola protettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI – vedi allegato- 
 

ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 

 

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di Valutazione 

dei RISCHI, suddivise in ATTIVITÀ (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO (o 

reparti). 

+ VEDI ALLEGATO AL DVR – VALUTAZIONE LAVORAZIONI- 

ATTIVITÀ/FA

SI 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 1 AGRICOLTURA 

Fase 1 AGRICOLTURA ARATURA ED ERPICATURA 

Fase 2 AGRICOLTURA FERTILIZZAZIONE TERRENI 

Fase 3 AGRICOLTURA GESTIONE AZIENDA 

AGRICOLA 
Fase 4 AGRICOLTURA IMPIANTO ARBOREO 

Fase 5 AGRICOLTURA CON TRATTAMENTI 

FITOSANITARI 
Fase 6 COLTIVAZIONE AGRONOMICA 

Fase 7 AGRICOLTURA UTILIZZO TRATTRICE 

 

 

ATTIVITÀ/FA

SI 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 3 LABORATORI e CUCINE 

Fase 1 LABORATORI 

  

 

 

ATTIVITÀ/FA

SI 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 4 PULIZIE 

Fase 1 LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI 

Fase 2 PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

Fase 3 INTERVENTI IN SPAZI CONFINATI 

Fase 4 RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI 

 

 

ATTIVITÀ/FA

SI 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 5 SCUOLE 

Fase 1 ATTIVITA' DIDATTICA 

Fase 2 ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI 

Fase 3 ATTIVITA' DI LABORATORIO 

Fase 4 BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Fase 5 LABORATORIO INFORMATICO SCOLASTICO 

Fase 6 PALESTRA SCOLASTICA 

Fase 7 RIUNIONI E CONFERENZE 

Fase 8 SEGRETERIA SCOLASTICA 



 
 

 

Fase 9 ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE 

Fase 10 LAVORI IN CUCINA SCUOLE 

Fase 11 LOCALE CALDAIA 

Fase 12 PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

Fase 13 SALA MENSA SCUOLE 
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 RISCHI PER LA SICUREZZA 

 

I rischi rilevati sono riscontrabili nella Banca Nazionale dei Profili di Rischio del comparto Scuola dell’ISPESL. 

 
Area esterna 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di schiacciamento per caduta 

cancello (usura cerniere). 

basso Richiesta d’intervento all’Ente locale 

Assicurare il cancello in posizione di apertura/chiusura. 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio periodico dello stato di 

manutenzione del cancello, in particolare 

delle cerniere. 

Rischio di inciampo per pavimentazione 

non uniforme per la presenza di 

sconnessioni, buche ed avvallamenti 

basso Richiesta d’intervento all’Ente locale 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori per eventuali anomalie strutturali e 

manutentive della pavimentazione. 

Rischio di ferimento per presenza di 

ostacoli o sporgenze della recinzione 

nell’area. 

medio Richiesta d’intervento all’Ente locale 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori per eventuali situazioni di pericolo. 

Rischio di investimento da parte di veicoli 

in aree a transito promiscuo veicolare e 

pedonale 

basso Separazione dei percorsi pedonali e carrabili, se non possibile 

interdizione del traffico veicolare. 

Segnalare ai veicoli di procedere a passo d’uomo 

 Controllo degli accessi e del rispetto delle 

limitazioni di accesso e transito dei veicoli 

 

Rischio di inciampo e ferimento per 

presenza radici, rami sporgenti e materiali 

a terra nelle aree a verde 

basso Richiesta d’intervento all’Ente locale per pulizia e manutenzione 

delle aree a verde 

Adattare l’attività nelle aree a verde alla situazione ambientale 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori 

Rischio di bullismo e di molestie a minori medio Controllo sistematico degli accessi all’edificio scolastico ed alle 

sue pertinenze esterne; 

Divieto assoluto di accesso, all’edificio scolastico ed alle sue 

pertinenze esterne, 

da parte di persone non autorizzate. 

  

 

Aree di transito  

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di scivolamento in presenza di 

pavimentazione non antiscivolo, in 

presenza di pavimenti bagnati o liquidi 

spanti a terra.  

basso Provvedere alla regolare pulizia della pavimentazione assicurando 

l’immediata bonifica di eventuali sostanze spante a terra. 

Segnalazione del pericolo con cartelli di avviso per il rischio di 

scivolamento 

Divieto di utilizzare  cere ed  altri prodotti scivolosi nelle pulizie.  

Uso di calzature antiscivolo durante il lavaggio dei pavimenti e la  

bonifica di liquidi spanti a terra. 

Obbligo di effettuare il lavaggio dei pavimenti nelle ore di minore 

affluenza di persone nei locali. 

Calzature 

antiscivolo x 

addetti alle 

pulizie 

E’ prevista un’attività di sorveglianza visiva 

periodica della pavimentazione, allo scopo di 

verificare la presenza di eventuali sostanze 

spante a terra.  

 

Rischio di inciampo per pavimentazione 

non uniforme, in presenza  di 

sconnessioni, buche ed avvallamenti. 

basso Richiesta d’intervento all’Ente locale 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori per eventuali anomalie strutturali e 

manutentive della pavimentazione. 

Rischio di ferimento per presenza  di 

ostacoli nelle aree di transito. 

medio Rimozione degli ostacoli lungo le aree di transito 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori per la presenza di ostacoli lungo le 

aree di transito . 



 
 

 

 

Locali di lavoro 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di inciampo per pavimentazione 

non uniforme, in presenza  di 

sconnessioni. 

basso Richiesta d’intervento all’Ente locale 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori per eventuali anomalie strutturali e 

manutentive della pavimentazione. 

Rischio d’inciampo in presenza, a terra, di 

cavi di alimentazione e collegamento 

delle attrezzature elettriche.  

 

basso Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di collegamento delle 

macchine, in modo che non costituiscano intralcio. 

Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i cavi elettrici 

di alimentazione e collegamento. 

Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non eliminabili con 

canalette anti inciampo fissate a terra. 

 Monitoraggio quotidiano relativo alla 

presenza a terra di cavi elettrici non protetti.  

 

Rischio d’inciampo nelle aule in presenza 

di lavagne mobili e zainetti a terra. 

 Sostituire le lavagne mobili con lavagne a muro, disporre gli 

zainetti sotto i banchi o all’esterno dell’aula 

  

Rischio di urto per postazioni di lavoro 

troppo ravvicinate. 

basso Organizzare gli spazi in modo da garantire spazi sufficienti per le 

attività da svolgere.  

 Monitoraggio periodico relativo alla 

organizzazione degli spazi di lavoro.  

Rischio d’urto e ferimento per finestre non 

apribili in sicurezza. 

medio Richiesta d’intervento. 

Eliminazione/spostamento delle postazioni di lavoro dal raggio di 

apertura delle finestre. 

Mantenimento delle finestre in posizione di sicurezza  

 Monitoraggio quotidiano relativo alla 

disposizioni delle postazioni di lavoro e di 

studio 

Rischio di ustioni e soffocamento per 

difficoltà di evacuazione derivanti da 

materiali ed arredi costituenti intralcio in 

situazioni di emergenza  

basso Mantenere costantemente sgombri gli spazi di passaggio fra le 

diverse postazioni di lavoro.   

 

 Monitoraggio quotidiano relativo alla 

presenza di ostacoli o ingombri negli spazi di 

lavoro. 

 

Scale fisse 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di caduta su gradini non 

antisdrucciolevoli. 

basso Dotare i gradini di strisce antisdrucciolevoli.  

Evitare di attuare comportamenti pericolosi  (correre, saltare, 

spingere altre persone lungo i gradini). 

Mantenersi al corrimano. 

 Monitoraggio periodico delle scale fisse 

presenti nell’edificio per la verifica dello stato 

di mantenimento delle strisce antiscivolo 

installate sui gradini e di ancoraggio del 

corrimano. 

Rischio di caduta su gradini rotti o 

instabili. 

basso Richiesta d’intervento. 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori relativo allo stato di manutenzione 

delle scale. 

Rischio di caduta su gradini ingombri di 

materiali. 

basso 

basso 

medio 

Mantenere le scale sgombre da materiali in deposito (anche 

momentaneo). 

 Monitoraggio continuo da parte di tutti i 

lavoratori relativo alla presenza di ostacoli o 

ingombri sulle scale. 

 

 

 



 
 

 

Impianto di sollevamento (ascensori e montacarichi) 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di intrappolamento per arresto 

accidentale della corsa 

medio Rispettare il limite di persone indicato nella targhetta di utilizzo; 

Non utilizzare l’impianto in caso d’incendio; 

In caso di arresto dell’ascensore mantenere la calma ed utilizzare i 

pulsanti di allarme o l’impianto citofonico; 

Controllare attentamente che le porte di piano siano debitamente 

chiuse; 

Non forzare le porte di piano e della cabina;  

Non utilizzare l’impianto in assenza di altre persone nell’edificio 

 Attività informativa e dispositiva sulle 

modalità ed i limiti d’uso  dell’impianto di 

sollevamento. 

Impedimento all’evacuazione medio Non utilizzare l’impianto in caso d’incendio;   

 

Impianto elettrico 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi  

Elettrocuzione per contatto diretto o 

indiretto.  

medio Impianto progettato, realizzato  e manutenuto in conformità alle 

normativa di sicurezza. 

Divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione da 

parte di personale non autorizzato. 

Divieto di utilizzo di prolunghe, prese e spine non a norma. 

 Verifica periodica quinquennale 

dell’impianto di terra e di protezione scariche 

atmosferiche. 

 

Arredi 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Schiacciamento per ribaltamento arredi 

verticali 

medio Ancoraggio di tutti gli arredi verticali di altezza superiore a 150 cm. 

Divieto di salire sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti. 

  

Ferimento per rottura ante in vetro medio Sostituzione dei vetri degli arredi con materiale plastico trasparente 

o protezione con pellicole anti-scheggia. 

Segnalazione del pericolo 

  

Ferimento per caduta oggetti dall’alto medio Divieto di deposito di materiali pesanti sui ripiani alti delle 

scaffalature; 

Obbligo di depositare oggetti su scaffalature e mensole in modo 

ordinato e stabile; 

Divieto di riporre oggetti sopra gli armadi; 

Ancoraggio su due lati contrapposti degli arredi a parete (lavagne, 

tabelloni etc.). 

 Verifica periodica dei locali adibiti a deposito 

o biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Attrezzature di lavoro 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Elettrocuzione da contatto indiretto per 

difetto di isolamento delle attrezzature 

elettriche.  

medio Manutenzione periodica di macchine ed attrezzature, 

Verifica dell’integrità dell’attrezzatura prima del suo utilizzo; 

 Verifica periodica quinquennale dell’impianto 

di terra e di protezione scariche atmosferiche. 

Rischi di ferimento per proiezione schegge 

o materiali, determinati dall’uso improprio 

delle attrezzature, 

mancanza di protezioni o rotture 
improvvise. 

medio Verifica dell’integrità dell’attrezzatura prima del suo utilizzo; 

Utilizzo delle attrezzature solo da parte di personale autorizzato ed 

addestrato. 

guanti rischio 

meccanico, 

occhiali di 

protezione 

Regolare manutenzione di macchine ed 

attrezzature. 

 

Rischio di ferimento ed escoriazioni 

nell’uso di attrezzature manuali 

basso Utilizzo delle attrezzature solo da parte di personale autorizzato; guanti rischio 

meccanico 

 

Personale addetto alle 

pulizie 

Rischio di caduta dall’alto nell’uso di scale 

portatili 

medio Nelle operazioni di pulizia in alto, utilizzare, quando possibile, 

strumenti per la pulizia con aste telescopiche. 

Utilizzo di scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini 

antiscivolo. 

Divieto di posizionarsi sul gradino più alto della scala. 

In caso di lavori raggiungibili da una altezza superiore a 150  cm, 

richiedere l’assistenza di una persona che stabilizzi la scala 

scarpe 

antiscivolo 

Valutazione visiva preventiva sullo stato di 

conservazione e manutenzione della scala. 

 

Sostanze Pericolose 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Rischio di ustioni nell’uso di sostanze 

classificate come corrosive 

medio Divieto di utilizzo di sostanze classificate come corrosive    Divieto di acquisto di sostanze classificate 

come corrosive   

 

Incendio ed esplosione 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi  

Rischio di ustione o soffocamento per 

incendio o esplosione 

medio Divieto di immagazzinare quantitativi di materiali infiammabili oltre 

i 30 kg/m2; 

Divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere; 

Rispetto degli indici di affollamento dei locali e dei piani in relazione 

all’ampiezza delle vie di fuga, 

Predisposizione di procedure di evacuazione in caso di emergenza,  

Nomina e formazione di Addetti antincendio; 

Effettuazione di almeno due simulazioni di emergenza nel corso 

dell’anno; 

Guanti 

anticalore, casco 

e coperta 

ignifuga per gli 

addetti 

Aggiornamento periodico della formazione degli 

addetti alle emergenze, 

Verifica periodica della funzionalità dei presidi 

antincendio e degli impianti. 

Verifica quotidiana della fruibilità delle vie di 

fuga, 

Verifica periodica della funzionalità delle luci di 

emergenza,  



 
 

 

Installazione di idonea cartellonistica antincendio ed emergenza  Verifica periodica della cartellonistica antincendio 

e per le emergenze 

 

Appalti per lavori 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Interferenze tra i lavori in appalto e 

l’attività dell’Istituto 

medio Redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da parte 

della committenza lavori, 

Coordinamento fra i datori di lavoro delle aziende /ditte interessate 

 Informazione ai lavoratori delle situazione di 

rischio interferenziale e delle relative misure 

di prevenzione 

 

 

 RISCHI PER LA SALUTE 

 

Sostanze Pericolose 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di avvelenamenti  e/o reazioni 

allergiche per contatto cutaneo, inalazione o 

ingestione nell’uso di detergenti e 

disinfettanti utilizzati per le pulizie e di 

sostanze chimiche utilizzate e/o prodotte in 

laboratorio 

Irrilev. Eliminazione dei prodotti pericolosi e loro sostituzioni con prodotti 

non pericolosi. 

Messa a disposizione dei lavoratori interessati delle schede di 

sicurezza dei prodotti pericolosi; 

Divieto di travasare i prodotti pericolosi in recipienti non etichettati; 

Obbligo di conservazione dei prodotti pericolosi in armadietti idonei 

tenuti costantemente chiusi; 

Manipolazione delle sostanze chimiche sotto cappa aspirante nei 

processi di laboratori. 

Guanti rischio 

chimico 

Visiere 

 anti-schizzo 

Specifica informazione ai lavoratori ed agli 

allievi sull’uso e conservazione delle sostanze 

pericolose; 

Rischio di allergie e disturbi irritativi alle vie 

respiratorie in ambienti con uso 

continuativo di fotocopiatrici e/o stampanti 

laser 

Irrilev. Installazione delle attrezzature di riproduzione  e stampa in ambienti 

ben areati, 

  

Rischio di allergie e di disturbi irritativi alle 

vie respiratorie per sostituzione toner 

 Effettuazione delle operazioni di sostituzione toner in assenza di altro 

personale; 

Utilizzo di mascherine e guanti in lattice. 

Guanti in lattice 

Mascherine 

antipolvere 

 

 

Microclima 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Rischio di malessere e stress da 

temperature microclimatiche non idonee 

(eccessivo caldo o freddo) 

basso Mantenimento di corrette condizioni microclimatiche per 

temperatura ed umidità  con l’adozione di adeguati sistemi di 

condizionamento e/o ventilazione; 

Frequente ricambio d’aria nei locali 

 Misurazione periodica dei parametri climatici 

delle aule e degli altri ambienti di lavoro 

 

Rischio Biologico 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 



 
 

 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Rischio di patologie virali in ambienti 

affollati con possibile presenza di 

persone portatrici di agenti infettanti 

basso Periodico ricambio d’aria nei locali interessati;  Specifica informazione dei lavoratori e degli 

allievi 

Rischio di patologie virali per il possibile 

contatto con fluidi corporei nella pulizia 

dei servizi igienici e nell’accudienza 

minori non autosufficienti o con 

disabilità 

basso Obbligo di utilizzo di idonei dispositivi di protezione della cute e 

delle vie respiratorie 

Guanti in 

lattice, 

mascherina 

Specifica informazione dei lavoratori e degli 

allievi 

Rischio di patologie derivanti dalla 

presenza di batteri per scarsa igiene degli 

ambienti di lavoro (superfici  degli arredi 

e dei pavimenti) 

basso Regolare pulizia degli ambienti di lavoro e dei servizi igienici, con 

igienizzazione e sanificazione giornaliera; 

 

  

Rischio di patologie virali da 

proliferazione ed annidamento di virus e 

batteri nei filtri dell’impianto di 

condizionamento 

basso Regolare sostituzione dei filtri dell’impianto di condizionamento;  Specifica informazione dei lavoratori e degli 

allievi 

 

Cancerogeni 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Rischio di patologie da esposizione a 

fumo passivo 

medio Divieto di fumo in tutti i locali. Nomina di preposto alla vigilanza 

del divieto ed al sanzionamento delle contravvenzioni   

  

 

Affaticamento visivo 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di affaticamento visivo per uso 

continuativo di attrezzature dotate di 

schermo video 

basso Disposizione dello schermo video,  rispetto alle fonti 

d’illuminazione, in modo da non determinare riflessioni o 

abbagliamenti 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano le attrezzature 

dotate di schermo video per almeno 20 ore settimanali. Pausa di 15 

minuti, ogni due ore di esposizione allo schermo video 

 Specifica informazione dei lavoratori e degli 

allievi, 

Verifica periodica del tempo di esposizione; 

Rischio di affaticamento visivo per 

insufficiente o scorretta illuminazione 

basso Corretta sistemazione ed intensità delle fonti di illuminazione in 

relazione al tipo di attività svolta; 

 Sorveglianza visiva continua ad opera di tutti 

i lavoratori sul funzionamento dei corpi 

illuminanti; 

 

Postura 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Rischio di patologie all’apparato 

osteo-articolare per l’assunzione di 

posizioni scorrette nella postazione di 

lavoro, 

basso Organizzare la postazione di lavoro in modo da non 

determinare l’assunzione di posizioni scorrette. 

Fornitura di arredi adattabili all’operatore 

 Specifica informazione dei lavoratori e degli 

allievi, 

 

 

 



 
 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Movimentazione 

manuale dei carichi  

basso  Messa a disposizione di un carrello nei casi in cui sia frequente la 

movimentazione dei carichi; 

Divieto di sollevare oggetti che pesino più di 25 kg per gli uomini 

e 15 per le donne; 

Guanti rischio 

meccanico 

Informazione con specifica scheda di rischio 

 

Stress lavoro-correlato 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Rischio di patologie derivanti da 

situazioni di stress lavoro correlato; 

basso Effettuare la valutazione degli indicatori oggettivi aziendali. 

Rimuovere situazioni organizzative ed ambientali che risultino 

fattori stressogeni 

 Specifica informazione dei lavoratori e degli 

allievi, 

 

 

Maternità 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Personale femminile Rischio di aborto o trasmissione al feto di 

patologie  

basso Divieto per la puerpera di effettuare lavorazioni che richiedano: 

-postura eretta,  

-sollevamento pesi,  

-salita e discesa reiterata di scale,  

-rapporto con allievi con disabilità psichica,  

-uso di sostanze chimiche pericolose 

 Obbligo al personale femminile di comunicare 

tempestivamente eventuali stati di gravidanza 

 

Differenze di genere, età e provenienza 

Esposti  Rischio Val.ne 

 rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Tutto il personale e gli 

allievi 

Generico per scarsa comprensione delle 

procedure di prevenzione e di emergenza 

basso Valutazione preventiva delle difficoltà di comprensione linguistica 

per persone provenienti da altri paesi  

 Verifica annuale della presenza di lavoratori o 

allievi provenienti da altri paesi 

Allievi Generico per scarsa capacità di autotutela medio Informazione a cura dei docenti   

 

 

 RISCHI PROPRI DELL’ATTIVITÀ 

 

Assistente amministrativo/DSGA 

 

Lavori d’ufficio 

Rischio  Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 



 
 

 

Inciampo, urti, schiacciamenti basso Divieto di utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle 

attrezzature elettriche; 

Obbligo di raccolta/canalizzazione dei cavi di alimentazione o 

collegamento con adeguate fascette o canaline; 

Protezione dei cavi a terra con canaline passacavo 

Obbligo di chiusura ante e cassetti dopo l’uso; 

Corretto posizionamento degli arredi in modo da non intralciare 

gli spazi di passaggio. 

Divieto di deposito di materiali a terra e sopra gli armadi; 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Ferimenti nella manipolazione di carta ed attrezzature di lavoro 

(forbici, taglierina, pinzatrice ecc.) 

basso Obbligo di riporre attrezzature appuntite o taglienti nelle loro 

custodie dopo l’uso, 

Divieto d’uso di taglierine prive di protezioni paradita; 

Posizionamento della taglierina su supporto stabile. 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Affaticamento visivo per uso abituale di  videoterminale  basso Fornitura di monitor con formazione immagine a LCD o LED. 

Posizionamento degli schermi video rispetto alle fonti di 

illuminazione in modo da evitare riflessi o abbagliamenti, 

Divieto di superare le 18 ore di esposizione settimanale; 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano le attrezzature 

dotate di schermo video per almeno 20 ore settimanali 

Pausa di 15 minuti, ogni due ore di esposizione allo schermo video 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Posturale Basso Fornitura di arredi ergonomici con postazione di lavoro adattabile 

dall’operatore in altezza ed inclinazione; 

Disposizione delle postazioni di lavoro in modo che ci sia lo 

spazio sufficiente per i movimenti legati all’attività  

Disposizione delle apparecchiature di lavoro in modo da evitare 

torsioni del busto o del collo 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Esposizione onde elettromagnetiche basso Fornitura di monitor a bassa emissione elettromagnetica, 

Obbligo di spegnimento delle attrezzature elettriche non in uso, 

per evitare l’effetto accumulo; 

  

Stress da ripetitività delle lavorazioni e da rapporti con l’utenza Basso Prevedere una organizzazione del lavoro che consenta la rotazione 

del personale nelle diverse attività; 

Alternare il personale nel lavoro di sportello con il pubblico; 

Possibilità per il personale di fruire di pause lavorative; 

Dividere i locali aperti all’utenza dagli altri locali di lavoro. 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Incendio basso Divieto di sovraccarico delle prese a muro con riduttori, doppie e 

triple prese; 

Allacciamento provvisorio alla rete con multiprese a “ciabatta” 

dotate di interruttore a monte  e fissate al muro; 

Richiesta all’Ente Locale di adeguamento dell’impianto elettrico; 

Divieto di coprire con cartelli ed altro materiale infiammabile 

interruttori, prese e quadri  elettrici. 

Divieto di superare i limiti di carico d’incendio negli archivi (30 

Kg/m2); 

Divieto di depositare materiali infiammabili sull’ultimo ripiano 

delle scaffalature e comunque a meno di 60 cm dal soffitto; 

Obbligo di lasciare spazi di passaggio di almeno 90 cm. nei locali 

adibiti ad archivio e deposito; 

Divieto di deposito di materiali a terra. 

 Verifica periodica del carico d’incendio nei 

locali destinati ad archivio e deposito 



 
 

 

Investimento nelle attività fuori sede con spostamenti su strade e con 

mezzi pubblici 

medio Limitazione al minimo degli spostamenti fuori sede; 

Obbligo di rispettare la segnaletica stradale e di pericolo, 

Obbligo, nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare 

quelli più sicuri. 

  

 

Lavori in archivio 

Rischio  Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Caduta materiali dall’alto nelle operazioni in archivio basso Obbligo di deposito degli oggetti più pesanti nei ripiani più bassi 

delle scaffalature 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Cadute dall’alto nell’uso di scale portatili nei locali di archivio e di 

deposito 

medio Divieto di effettuare lavori in elevazione salendo su davanzali, 

sedie, tavoli o altri arredi non specificamente utilizzabili per tale 

scopo;  

Messa a disposizione ed utilizzo di scale a compasso con sistema 

di ritenuta e piedini antiscivolo; 

Divieto di posizionarsi sul gradino più alto della scala; 

In caso di lavori raggiungibili da una altezza superiore a 150  cm, 

richiedere l’assistenza di una persona che stabilizzi la scala. 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Movimentazione manuale dei carichi (risme di carta, faldoni di 

documenti ecc.) 

basso Messa a disposizione di un carrello nei casi in cui sia frequente la 

movimentazione dei carichi; 

Divieto di sollevare oggetti che pesino più di 25 kg per gli uomini 

e 15 per le donne; 

Guanti rischio 

meccanico 

Informazione con specifica scheda di 

rischio 

 

Riproduzione e stampa 

 Rischio  Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di reazioni allergiche per contatto cutaneo o inalazione di 

polveri e prodotti di pirolisi nell’uso di fotocopiatrici, fax  e stampanti 

basso Pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro; 

Posizionamento delle fotocopiatrici in locali dove non ci siano 

postazioni fisse di lavoro ed in ambiente adeguatamente areato; 

  

Rischio di reazioni allergiche per contatto cutaneo o inalazione nelle 

operazioni di sostituzione toner 

 

 Sostituzione toner da effettuarsi in assenza di altro personale. 

 

Mascherina 

antipolvere 

guanti monouso, 

camice da lavoro 

 

Ustioni nell’uso di plastificatrice e rimozione inceppamenti 

fotocopiatrice 

basso Messa a disposizione dei libretti d’uso e manutenzione delle 

apparecchiature, 

Divieto di utilizzo e di intervento manutentivo delle apparecchiature 

da parte di personale non autorizzato. 

Mascherina 

antipolvere 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Docente  

 

Attività  didattica  in aula  

Rischio Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Inciampo per presenza di materiali a terra (zainetti, piedi d’appoggio 

lavagne mobili, eventuali cavi di connessione elettrica) 

Basso Sostituire le lavagne mobili con lavagne a muro, disporre gli 

zainetti sotto i banchi, in un angolo  o all’esterno dell’aula. 

 Adeguata informazione agli studenti ad 

opera del preposto al gruppo classe. 

Elettrocuzione durante l’uso di attrezzature elettriche per la didattica Basso Fornitura di apparecchiature elettriche a norma e correttamente 

manutenute. 

Divieto di utilizzare apparecchiature elettriche che non si 

presentino integre nel cavo di alimentazione e nel connettore. 

Divieto d’intervento sulle apparecchiature e sulla componentistica 

elettrica. 

  

Ustioni Basso Divieto d’intervento su apparecchiature elettriche che presentano 

parti soggette a surriscaldamento (lampade videoproiezione, rullo 

fotocopiatrice, plastificatrice ecc.) 

 Attivazione di contratto di manutenzione 

per apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. 

Sforzo vocale  da utilizzo continuativo della voce e a volume medio-

alto.  

basso Richiesta di intervento strutturale per eliminare le situazioni di 

forte riverbero. 

  

Rumore in locali particolarmente affollati Basso Richiesta di intervento strutturale per attenuazione livelli 

rumorosità tramite pannellatura fonoassorbente. 

  

Allergeni per inalazione polvere di gesso o solventi di pennarelli da 

lavagna 

Basso In presenza di soggetti asmatici e portatori di patologie allergiche 

dovranno essere fornite ed utilizzate lavagne a fogli mobili. 

  

Posturale Basso Richiesta all’Ente Locale di arredi adattabili al singolo lavoratore;  

Porre attenzione alla posizione di seduta alternandola 

periodicamente con la posizione eretta; 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Burn out da rapporto problematico con l’utenza (allievi e genitori), 

con colleghi e dall’organizzazione del lavoro e da situazioni 

strutturali non a norma. 

Basso Disponibilità della dirigenza dell’Istituto al dialogo con i 

lavoratori,  

Possibilità di discutere all’interno del Collegio Docenti eventuali 

situazioni stressogene, 

Distribuzione su più classi degli allievi maggiormente 

problematici, 

 Valutazione biennale degli indicatori 

oggettivi di stress lavoro correlato 

 

Attività in aula multimediale e linguistica 

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Affaticamento visivo da utilizzo schermi video basso Obbligo di posizionamento degli schermi video in maniera da 

eliminare riflessioni ed abbagliamenti. Mantenere l’attività con le 

apparecchiature dotate di schermo video al di sotto delle 20 ore 

settimanali 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

Posturale da postazione non ergonomica medio Fornitura di arredi ergonomici;  

Assumere una posizione di lavoro congrua, adattando l’arredo in 

altezza ed inclinazione,  

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

 

 



 
 

 

Attività didattica in aula di arti visive  

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Ferimenti da utilizzo di strumentazione didattica semplice (cutter, 

forbici, compassi, bulini ecc.) 

basso Divieto di utilizzo di taglierine a lama aperta prive delle 

protezioni, 

Obbligo di riporre oggetti appuntiti o taglienti nelle rispettive 

custodie 

Guanti  

anti-taglio 

 

Chimico per utilizzo di colori, solventi e collanti. basso Uso esclusivo di colori e materiali atossici,  

Divieto d’uso di sostanze classificate come pericolose (alcool, 

trielina, cristallina ecc.), 

  

Ustioni nell’utilizzo di forno per la ceramica basso Fornitura di forno a norma CE  

Utilizzo esclusivo di forno con blocco dell’apertura regolata da 

termostato, 

Obbligo di accendere il forno solo fuori dell’orario per la didattica, 

Guanti anticalore  

 

Attività didattica in biblioteca 

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 
rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Ferimenti da utilizzo di strumentazione didattica semplice (cutter, 

forbici, compassi, bulini ecc.) 

basso Divieto di utilizzo di taglierine a lama aperta prive delle 

protezioni. Obbligo di riporre oggetti appuntiti o taglienti nelle 

rispettive custodie 

Guanti anti-

taglio 

 

Cadute dall’alto nell’uso di scale portatili nei locali di archivio e di 

deposito 

medio Divieto di effettuare lavori in elevazione salendo su davanzali, 

sedie, tavoli o altri arredi non specificamente utilizzabili per tale 

scopo;  

Messa a disposizione ed utilizzo di scale a compasso con sistema 

di ritenuta e piedini antiscivolo; Divieto di posizionarsi sul gradino 

più alto della scala; 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

 

Attività didattica in aula magna/teatro 

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Elettrocuzione durante l’uso di attrezzature elettriche per la didattica Basso Fornitura di apparecchiature elettriche a norma e correttamente 

manutenute. 

Divieto di utilizzare apparecchiature elettriche che non si 

presentino integre nel cavo di alimentazione e nel connettore. 

Divieto d’intervento sulle apparecchiature e sulla componentistica 

elettrica. 

  

Irradiazione da onde elettromagnetiche per uso di strumentazione 

elettrica ed elettronica 

Basso Utilizzo esclusivo di strumentazione con certificazione di 

conformità CE. 

Evitare l’effetto accumulo spegnendo le apparecchiature non in 

uso; 

 Privilegiare negli acquisti apparecchiature 

a bassa emissione di radiazioni non 

ionizzanti 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Attività didattica in palestra 

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Urti, tagli e schiacciamenti, inciampi e scivolamenti nell’uso delle 

attrezzature ginniche 

basso Controllo prima dell’uso dello stato di manutenzione delle 

attrezzature, 

Obbligo di posizionamento delle attrezzature ginniche in modo 

che lo spazio a disposizione per gli esercizi sia sufficiente per 

l’attività da svolgere, 

Divieto di attività che prevedano corsa, movimenti bruschi e 

contatto fisico, in presenza di sporgenze sui muri ed elementi 

strutturali dotati di spigoli, o costituenti ostacolo. 

Richiesta all’Ente Locale di eliminazione delle sporgenze o la 

messa in opera di protezioni ammortizzanti, 

  

Caduta dall’alto nell’uso di attrezzature ginniche in elevazione 

(quadro svedese, pertica, corde, spalliere ecc.) 

Basso Controllo, prima dell’uso, del regolare ancoraggio delle 

attrezzature 

  

Caduta di materiali dall’alto (plafoniere, vetri, pannelli del 

controsoffitto) 

Basso Divieto di utilizzo di palloni in presenza di corpi illuminanti non 

protetti, controsoffitti e vetri non di sicurezza. Richiesta 

d’intervento all’Ente Locale per la protezione dei corpi illuminanti 

e del controsoffitto (con rete) e la sostituzione dei vetri non di 

sicurezza, 

  

Movimentazione manuale dei carichi nello spostamento delle 

attrezzature ginniche 

Basso Attuare le misure di prevenzione circa la movimentazione dei 

carichi contenute nella specifica scheda di rischio,  

In caso di spostamento di attrezzature ingombranti o di peso 

superiore a 25 kg per gli uomini e 15 Kg per le donne richiedere 

l’aiuto di un collaboratore scolastico. 

 Informazione con specifica scheda di 

rischio 

 

 

 

Attività di assistenza alla refezione 

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Urti, tagli, inciampi, schiacciamenti, e scivolamenti  basso Obbligo di posizionamento degli arredi per la refezione in modo 

che sia sempre presente uno spazio di passaggio,  

Immediata bonifica dei liquidi e delle derrate eventualmente 

spante a terra, 

  

 

Attività ricreativa in aula ed all’aperto 

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 

 ischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Urti, inciampi, scivolamenti, investimenti,  medio Rispetto della segnaletica di sicurezza 

Verifica delle situazioni ambientali prima dell’uso di spazi, per 

l’individuazione di eventuali situazioni di rischio 

  

 

Accompagnamento allievi in uscite didattiche, viaggi d’istruzione o in percorsi esterni per raggiungere mensa o palestra 

Rischio aggiuntivo a quelli dell’attività in aula Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 



 
 

 

Urti, inciampi, scivolamenti, investimenti,  medio Obbligo di rispettare la segnaletica stradale e di pericolo, 

Obbligo, nella scelta di percorsi, itinerari e mezzi, di privilegiare 

quelli più sicuri. 

  

 

 

 

 

Collaboratore Scolastico 

 

Attività di accoglienza e vigilanza allievi 

Rischio  Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Burn out da rapporto problematico con l’utenza (allievi e genitori), 

con colleghi e dall’organizzazione del lavoro e da situazioni 

strutturali non a norma. 

Basso Disponibilità della dirigenza dell’Istituto al dialogo con i 

lavoratori,  

Possibilità di discutere all’interno del Collegio Docenti eventuali 

situazioni stressogene, 

Distribuzione su più classi degli allievi maggiormente 

problematici, 

 Valutazione biennale degli indicatori 

oggettivi di stress lavoro correlato 

Inciampo per presenza di materiali a terra (zainetti, piedi 

d’appoggio lavagne mobili, eventuali cavi di connessione elettrica) 

situazioni strutturali e manutentive aree esterne 

Basso Sostituire le lavagne mobili con lavagne a muro, disporre gli 

zainetti sotto i banchi, in un angolo  o all’esterno dell’aula. 

Divieto di utilizzare cavi volanti per l’alimentazione delle 

attrezzature elettriche; 

Obbligo di raccolta dei cavi di alimentazione o collegamento; 

Protezione dei cavi a terra con canaline passacavo. Obbligo di 

chiusura ante e cassetti dopo l’uso; 

Corretto posizionamento degli arredi in modo da non intralciare 

gli spazi di passaggio. 

Divieto di deposito di materiali a terra e di ingombro delle aree 

di transito. 

  

 

Attività di pulizia locali e servizi igienici 

Rischio  Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Rischio di scivolamento in presenza di pavimentazione non 

antiscivolo, in presenza di pavimenti bagnati o liquidi spanti a terra.  

basso Provvedere alla regolare pulizia della pavimentazione assicurando 

l’immediata bonifica di eventuali sostanze spante a terra; 

Obbligo di segnalazione del pericolo con cartelli di avviso del 

pavimento bagnato; Uso di calzature antiscivolo durante il lavaggio 

dei pavimenti e la  bonifica di liquidi spanti a terra; 

Calzature 

antiscivolo  

Divieto di fornitura di cere ed  altri prodotti 

scivolosi per le pulizie. 

Rischio di caduta dall’alto nelle operazioni di pulizia in elevazione 

con uso di scale portatili 

medio Fornire strumenti per la pulizia con aste telescopiche per evitare 

operazioni di pulizia in elevazione  

Divieto di effettuare lavori in elevazione salendo su davanzali, 

sedie, tavoli o altri arredi non specificamente utilizzabili per tale 

scopo  

Messa a disposizione ed utilizzo di scale a compasso con sistema 

di ritenuta e piedini antiscivolo. Divieto di posizionarsi sul gradino 

più alto della scala. In caso di lavori raggiungibili da una altezza 

superiore a 150  cm, richiedere l’assistenza di una persona che 

stabilizzi la scala. 

Calzature 

antiscivolo 

Valutazione visiva preventiva sullo stato di 

conservazione e manutenzione della scala. 



 
 

 

Rischio di avvelenamenti  e/o reazioni allergiche per contatto 

cutaneo, inalazione o ingestione nell’uso di detergenti e disinfettanti 

utilizzati per le pulizie  

basso Eliminazione dei prodotti pericolosi e loro sostituzioni con prodotti 

non pericolosi. 

Messa a disposizione dei lavoratori interessati delle schede di 

sicurezza dei prodotti pericolosi; 

Obbligo di osservanza delle indicazioni riportate nelle schede di 

sicurezza; 

Divieto di travasare i prodotti pericolosi in recipienti non 

etichettati; Obbligo di conservazione dei prodotti pericolosi in 

armadietti idonei tenuti costantemente chiusi; 

Camice di lavoro, 

Guanti  in 

gomma, 

Visiere  

anti-schizzo 

 

Informazione con specifica scheda di rischio 

Rischio di allergie e disturbi irritativi alle vie respiratorie da polveri 

nelle attività di pulizia 

basso Effettuare le operazioni ad umido in modo da non sollevare polveri Mascherina 

antipolvere 

 

Rischio di patologie virali per il possibile contatto con fluidi corporei 

nella pulizia dei servizi igienici e nel l’accudienza minori non 

autosufficienti  o con disabilità 

basso Evitare se possibile di venire a contatto con fluidi corporei Guanti in lattice, 

mascherina 

Informazione con specifica scheda di rischio 

 

Attività di stampa e duplicazione 

Rischio  Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Elettrocuzione da contatto indiretto per difetto di isolamento delle 

attrezzature elettriche.  

medio Manutenzione periodica di macchine ed attrezzature, 

Verifica dell’integrità dell’attrezzatura prima del suo utilizzo; 

 Verifica periodica quinquennale dell’impianto 

di terra e di protezione scariche atmosferiche. 

Rischio di allergie e disturbi irritativi alle vie respiratorie in ambienti 

con uso continuativo di fotocopiatrici e/o stampanti laser 

basso Installazione delle attrezzature di riproduzione  e stampa in ambienti 

ben areati, 

Evitare la permanenza negli ambienti in cui sono in funzione 

fotocopiatrici e stampanti laser 

Arieggiare periodicamente i locali interessati 

  

Rischio di reazioni allergiche per contatto cutaneo o inalazione nelle 

operazioni di sostituzione toner 

 

 Sostituzione toner da effettuarsi in assenza di altro personale. 

 

guanti monouso, 

mascherina 

anti-polvere 

 

Rischio di ferimento nell’uso di taglierine basso Divieto d’uso di taglierine prive di protezioni para dita; 

Posizionamento della taglierina su supporto stabile. 

scarpe con puntale 

rinforzato 

Informazione con specifica scheda di rischio 

Elettrocuzione da contatto indiretto per difetto di isolamento delle 

attrezzature elettriche.  

medio Manutenzione periodica di macchine ed attrezzature, 

Verifica dell’integrità dell’attrezzatura prima del suo utilizzo; 

 Verifica periodica quinquennale dell’impianto 

di terra e di protezione scariche atmosferiche. 

Ustioni nell’uso di plastificatrice e rimozione inceppamenti 

fotocopiatrice 

basso Messa a disposizione dei libretti d’uso e manutenzione delle 

apparecchiature, 

Divieto di utilizzo e di intervento manutentivo delle 

apparecchiature da parte di personale non autorizzato. 

  

 

Attività di movimentazione carichi 

Patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico basso Messa a disposizione di un carrello nei casi in cui sia frequente la 

movimentazione dei carichi; 

 Informazione dei lavoratori con specifica 

scheda di rischio 



 
 

 

Divieto di sollevare oggetti che pesino più di 25 kg per gli uomini 

e 15 Kg per le donne per pesi superiori operare con l’ausilio di 

altro collaboratore scolastico, 

Abrasioni e ferimenti nella movimentazione  del carico Basso Verificare prima della presa se il carico presenta parti appuntite o 

taglienti in grado di provocare ferite. 

Guanti rischio 

meccanico 

 

 

 

Attività di minuta manutenzione 

Rischio  Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e protezione DPI Misure di mantenimento e miglioramento 

Taglio ed abrasioni nell’uso di attrezzature manuali. Basso Verifica dello stato di manutenzione delle attrezzature prima del 

loro uso; Utilizzo delle attrezzature solo da lavoratori con adeguata 

preparazione al loro uso; 

Guanti anti-

taglio 

Corretta manutenzione delle attrezzature 

Proiezione di schegge e materiali nell’uso di attrezzature elettriche Basso  Effettuare la lavorazione minimizzando la possibilità di 

proiezione schegge 

Occhiali 

protettivi 

 

Rischio di allergie e disturbi irritativi alle vie respiratorie da 

polveri  prodotte dalle lavorazioni 

Basso Bagnare le zone di lavorazione prima di forare, martellare o 

raschiare muri ed altri materiali suscettibili di produrre polveri 

Mascherina 

antipolvere 

 

Caduta materiali dall’alto nell’uso di scale portatili Basso Riporre in modo sicuro le attrezzature in uso sul ripiano superiore 

della scala, assicurandone il contenitore al montante 

  

Elettrocuzione da contatto indiretto per difetto di isolamento delle 

attrezzature elettriche.  

medio Manutenzione periodica di macchine ed attrezzature; Verifica 

dell’integrità dell’attrezzatura prima del suo utilizzo; 

 Verifica periodica quinquennale dell’impianto 

di terra e di protezione scariche atmosferiche. 

Rischio di caduta dall’alto nell’uso di scale portatili medio Fornire strumenti per la pulizia con aste telescopiche per evitare 

operazioni di pulizia in elevazione. Divieto di effettuare lavori in 

elevazione salendo su davanzali, sedie, tavoli o altri arredi non 

specificamente utilizzabili per tale scopo. Messa a disposizione ed 

utilizzo di scale a compasso con sistema di ritenuta e piedini 

antiscivolo. Divieto di posizionarsi sul gradino più alto della scala. 

In caso di lavori raggiungibili da una altezza superiore a 150  cm, 

richiedere l’assistenza di una persona che stabilizzi la scala. 

Calzature 

antiscivolo 

Valutazione visiva preventiva sullo stato di 

conservazione e manutenzione della scala. 

 

 



1 

 
 

 Verifica Adempimenti  

 

 

Attività richiesta Soggetto 

interessato 

Descrizione Ver. 

Istituzione Registro/diario per la prevenzione Dirigente  

Scolastico 

Per l’annotazione di tutti gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro 
 

X 

Consultazione RLS  

per nomina RSPP 

Dirigente  

Scolastico 

Convocazione formale e verbale della consultazione  X 

Designazione  

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

Dirigente  

Scolastico 

Nomina controfirmata per accettazione  

 
X 

Individuazione e delega per i “Preposti” Dirigente  

Scolastico 

Delega scritta e controfirmata per accettazione ai lavoratori che coordinano 

altri lavoratori  
X 

Monitoraggio nomine figure sensibili già attive e 

formate  

Dirigente  

Scolastico 

 ASPP (1 per plesso) 

 Addetti Antincendio (1 per ogni piano con minimo 2 per edificio) 

 Addetti Primo soccorso (almeno 2 per edificio) 

X 

Designazione addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione (A.S.P.P.) 

Dirigente  

Scolastico 

 Nomina controfirmata per accettazione  

 Comunicazione a tutto il personale con circolare interna 
X 

Consultazione RLS  

per nomina figure sensibili 

Dirigente  

Scolastico 

Convocazione formale e verbale della consultazione  X 

Designazione addetti: 

 Antincendio/evacuazione di emergenza 

 Primo soccorso 

Dirigente  

Scolastico 

 Nomina controfirmata per accettazione  

 Comunicazione a tutto il personale con circolare interna 
X 

Richiesta formazione figure sensibili a Società  di 

formazione o Enti Pubblici 

Dirigente  

Scolastico 

 ASPP (28 + 24 ore) 

 Addetti Antincendio (4-8-16 ore per addetto in relazione alla classe 

d’incendio) 

 Addetti Primo soccorso (12 ore o aggiornamento di 4 ore) 

X 

Istituzione e Tenuta Registro infortuni 

DSGA Vanno registrati tutti gli infortuni al personale ed allievi, anche se non danno 

luogo ad assenza  
X 

Consultazione RLS preventiva alla Valutazione 

rischi ed al Piano di Prevenzione 

Dirigente  

Scolastico 

Convocazione formale e verbale della consultazione  X 

Ricognizione macchine ed attrezzature in uso ASPP Attenzione particolare alle attrezzature di laboratorio (elenco e conformità) X 

Ricognizione sostanze pericolose in uso ASPP 

Docenti 

Attenzione particolare alle sostanze e preparati pericolosi in uso nei laboratori 

(coinvolgere i docenti che utilizzano i laboratori) 
X 

Predisposizione del Documento di Valutazione dei 

rischi e del relativo Piano di Prevenzione 

RSPP   X 

Nomina Medico competente (quando richiesto 

dall’esito della valutazione rischi) 

Dirigente  

Scolastico Lettera di nomina controfirmata 
X 

Consegna copia del documento di prevenzione al 

RLS 

Dirigente  

Scolastico 
Comunicazione di consegna controfirmata 

X 

Dirigente  

Scolastico, 

Convocazione formale e verbale della riunione  X 

RSPP 

RLS 

ASPP 

Partecipazione alla riunione  

Dirigente 

Scolastico 

 Comunicazione a tutto il personale con circolare interna X 

ASPP  Da mettere a disposizione nella “bacheca per la sicurezza”  X 

Invio richiesta di intervento al soggetto tenuto alla 

fornitura e manutenzione dell’immobile 

Dirigente  

Scolastico 

Comunicazione mezzo posta con raccomandata A. r. 

 
X 

Messa in opera segnaletica di sicurezza e 

prevenzione 

ASPP In attuazione delle misure sostitutive X 

Predisposizione bacheca per la sicurezza ASPP Da collocare nell’atrio d’ingresso dell’edificio con: 

 Procedure di emergenza 

 Copia documento di prevenzione 

 Copia Disposizioni ed informazioni 

 Copia Piano di emergenza 

 Planimetria di piano in formato A3 

 Organizzazione prevenzione 

 Scheda comportamentale generale 

X 



 
 

 

Acquisto e consegna Dispositivi di Protezione 

individuale 

Dirigente  

Scolastico 

Scheda di consegna controfirmata dal lavoratore X 

Predisposizione del Piano di emergenza e della 

relativa cartografia 

RSPP  X 

Dirigente  

Scolastico 

 Comunicazione a tutto il personale con circolare interna X 

ASPP  Da mettere a disposizione nella “bacheca per la sicurezza” X 

Individuazione numerica di tutti i locali 

dell’edificio  

ASPP Riportare all’ esterno della porta del locale la numerazione indicata dalla 

cartografia allegata al Piano di emergenza 
X 

Affissione cartografia relativa al Piano di 

emergenza 

ASPP Affissione del manifesto relativo alle procedure di emergenza e delle 

planimetrie con vie di fuga nei luoghi indicati dalle stesse planimetrie 
X 

RSPP Formazione X 

Dirigente  

Scolastico, 

 

 Convocazione formale del personale  proprio e di quello esterno che 

opera stabilmente nell’ istituzione scolastica  

 Ritiro delle firme dei lavoratori partecipanti 

 Diffusione fascicolo informativo  

 Consegna materiale informativo ai lavoratori che non hanno partecipato 

alla riunione formativa ed informativa (ritirare firma) 

X 

Disposizioni relative alle misure di tutela previste 

dal Piano di prevenzione 

Dirigente  

Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con emanazione delle circolari interne 

relative alla prevenzione dei rischi individuati  
X 

Assegnazione dei compiti  

per il mantenimento ed il miglioramento delle 

misure di protezione e prevenzione 

Dirigente  

Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con circolare interna  X 

Istituzione del Registro delle segnalazioni dei 

lavoratori 

 

Dirigente  

Scolastico 

Disposizione a tutto il personale con circolare interna  X 

Verifica quotidiana Registro delle segnalazioni dei 

lavoratori 

ASPP Attuazione delle eventuali misure sostitutive e 

comunicazione al D.S. per eventuali segnalazioni all’Ente Locale 
X 

Istituzione del Registro dei controlli periodici 

delle misure 

antincendio 

 

Dirigente  

Scolastico 

Dare disposizione con circolare interna per il personale interessato  X 

Istituzione del Registro delle macchine e delle 

attrezzature 

Dirigente  

Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con circolare interna  X 

Raccolta e conservazione libretti d’uso e 

manutenzione macchine ed attrezzature  

ASPP Da allegare al registro e da mettere a disposizione dei lavoratori interessati X 

Istituzione del Registro delle sostanze e preparati 

pericolosi 

Dirigente  

Scolastico 

Dare disposizione a tutto il personale con circolare interna  X 

Raccolta e conservazione schede di sicurezza delle 

sostanze e preparati pericolosi  

ASPP Da allegare al registro e da mettere a disposizione dei lavoratori interessati X 

ASPP  

 

Per i locali non destinati alla didattica 

 
XX 

Docenti Per i locali destinati alla didattica, a cura dei docenti, nell’ambito 

dell’informazione da fornire agli allievi sulle procedure di emergenza e 

propedeutica alla prova d’evacuazione 

X 

Dirigente  

Scolastico 

Indizione prova evacuazione con circolare interna diretta a tutto il personale 

(mod. 
X 

Tutti i presenti Comportamenti come da procedure di evacuazione X 

Docenti Compilazione moduli di evacuazione X 

Coord. evacuazione Raccolta moduli evacuazione X 

Coordinamento con ditte appaltatrici e prestatori 

d'opera 

Dirigente  

Scolastico e 

Preposto 

Comunicazione informativa controfirmata dal Responsabile per la sicurezza della 

ditta  
X 

Raccolta documentazione da allegare alla 

Valutazione dei rischi ed al documento di 

Prevenzione 

ASPP  Copie delle planimetrie  

 Certificazioni relative alla conformità dell'edificio, degli impianti e delle 

attrezzature  

 La nomina del RSPP 

 La comunicazione alla ASL ed Ispettorato del lavoro della nomina RSPP 

e ricevute invio A. r. 

 Le nomine e designazioni degli Addetti alle emergenze 

 La nomina degli ASPP 

 Gli attestati relativi alla formazione degli Addetti alle emergenze, ASPP 

ed RLS 

X 



 
 

 

 La firma dei lavoratori attestante la presenza alla riunione di formazione 

ed informazione 

 I verbali delle consultazioni avute con RLS 

 Verbale Riunione periodica di prevenzione 

 La richiesta di intervento al soggetto tenuto alla fornitura e manutenzione 

dell’immobile e ricevuta A. r. 

 Lettera di consegna DPI controfirmata dai lavoratori interessati 

 Circolari attuative della procedura di prevenzione 

 

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
 

Procedure di controllo e verifiche periodiche 

Al fine di conseguire nel tempo il mantenimento ed il miglioramento delle misure di protezione e prevenzione viene 

attivata una specifica procedura che si avvale di: 
 monitoraggio attivo da parte di tutti i lavoratori 

 monitoraggio quotidiano e periodico sugli impianti tecnologici da parte di lavoratori incaricati 

 verifiche specifiche assegnate ai lavoratori designati nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione e di  addetti alle emergenze 

 verifiche periodiche da parte di ditte di manutenzione (su commissione dell’ente tenuto alla fornitura e manutenzione dell’immobile) 

 

Per il monitoraggio attivo da parte dei lavoratori sono state predisposte specifiche schede di rilevazione con le quali i lavoratori 

possono segnalare eventuali anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro o l’insorgere di rischi legati alla organizzazione ed 

alle procedure di lavoro. Le schede, raccolte e verificate dall’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione vengono 

segnalate al Preposto o al Datore di lavoro e, se il caso, al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, per 

l’eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo piano di prevenzione. In tal modo eventuali interventi, di 

piccola manutenzione o organizzativi, possono essere attivati immediatamente risolvendo la situazione riscontrata, mentre 

per gli altri interventi possono essere definite le relative misure di prevenzione e la relativa programmazione nell’ambito del 

programma di attuazione. 

 

Il monitoraggio quotidiano e periodico sugli impianti tecnologici, da parte di lavoratori incaricati, prevede: 

 Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza) 
o verifica quotidiana dei corpi illuminanti 

o verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell’impianto idrico 

o verifica quotidiana dell’integrità e chiusura dei quadri elettrici di piano 

o verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di piano 

 Collaboratore scolastico in servizio in guardiola 
o verifica quotidiana dell’integrità e chiusura del quadro elettrico generale 

o verifica mensile della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico generale 

 

I compiti specifici assegnati ai lavoratori designati nell’ambito dell’organizzazione interna per le emergenze sono invece 

riferiti a tutte quelle situazioni (impianti, macchine ecc.) che potrebbero sfuggire al monitoraggio quotidiano di tutti i 

lavoratori. 

 Addetti al primo soccorso:  
o verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassettine di primo soccorso   

o verifica periodica della completezza e dell’eventuale sostituzione o reintegrazione del contenuto delle cassettine di 
primo soccorso  

o verifica periodica del registro infortuni 

 Addetti all’emergenza antincendio: 
o verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio 

o verifica settimanale dell’efficienza dei presidi antincendio 

o verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli impianti (termico, di 

sollevamento ecc.) 

 Addetti alla evacuazione di emergenza: 
o verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza 

o verifica quotidiana della segnaletica di emergenza 
o verifica quotidiana della funzionalità dell’illuminazione di emergenza 

o verifica quotidiana  della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali ostacoli 

o verifica settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione Rischio Rumore 

Il Dirigente Scolastico  

DICHIARA 

Che presso i plessi scolastici dell’ Istituto 

 

 gli occupati nella Scuola/ corrispondono all’elenco allegato al documento di valutazione dei rischi. 

 nei locali di lavoro non si esercitano attività rumorose che prevedano lavorazioni con emissioni sonore sopra il limite 

inferiore di azione; 

 di aver potuto escludere quindi il superamento degli 80 Lex dB(A) sulla base: 

X  della palese assenza di sorgenti rumorose; 

 di misurazioni in situazioni analoghe; 

 di informazioni derivanti da studi su fonti sonore analoghe 

 di aver consultato i lavoratori e loro rappresentanti (R.L.S.) 

 che la Valutazione in oggetto, salvo l’obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente del rumore prodotto,  verrà 

ripetuta ogni 4 anni. 

 

Sulla base delle suddette considerazioni si 

 

Autocertifica 

 

che la natura e l’entità del rischio rumore, non rende necessaria una ulteriore valutazione più dettagliata. 

 

 

Giustificazione RISCHIO CHIMICO 

art. 223  comma 5 D.Lgs. 81/08 

 

 

Valutazione Rischio chimico 

Il Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATO 

 

 la natura e pericolosità degli agenti chimici utilizzati, di cui all’allegato 12; 

 il livello il modo e la durata dell’esposizione; 

 le circostanze in cui viene svolto il lavoro, comprese le quantità, 

 

DICHIARA 

Che presso i plessi scolastici dell’ Istituto  

 

 gli occupati nella Scuola/Istituto corrispondono all’elenco allegato al documento di valutazione dei rischi. 

 di aver consultato i seguenti lavoratori e loro rappresentanti (R.L.S.) 

 che la Valutazione in oggetto verrà rivista in caso di introduzione di nuove sostanze o miscele. 

 

Sulla base delle suddette considerazioni si 

 

Autocertifica 

 

che la natura e l’entità dei rischi connessi con l’impiego di agenti chimici pericolosi rendono non necessaria una valutazione 

maggiormente dettagliata dei rischi 

 

 

 

 

Giustificazione RISCHIO RUMORE  

art. 181 comma 3 D.Lgs. 81/08 
 



 
 

 

 

Giustificazione RISCHIO VIBRAZIONI 

art. 181 comma 3 D.Lgs. 81/08 

 

 

 

Valutazione Rischio vibrazioni 

Il Dirigente Scolastico 

DICHIARA 

Che presso i plessi scolastici dell’ Istituto  

 

 gli occupati nella Scuola/Istituto corrispondono all’elenco allegato al documento di valutazione dei rischi 

 di aver valutato che all’interno della scuola non vi sono mansioni/lavorazioni che superano i valori di azione sia per il 

sistema mano-braccio che per il corpo intero 

 di aver consultato i seguenti lavoratori e loro rappresentanti (R.L.S.) 

 che la Valutazione in oggetto, salvo l’obbligo di ripeterla in caso di introduzione di nuove attrezzature che comportano 

l’esposizione a rischio vibrazioni,verrà ripetuta ogni 4 anni. 

 

Sulla base delle suddette considerazioni si 

 

Autocertifica 

 

che la natura e l’entità del rischio vibrazione, non rende necessaria una ulteriore valutazione più dettagliata. 

 

 

 

 

 

SINTESI DEI RISCHI 

1. - Rischio da esposizione al rumore (ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008) 

NON PRESENTE 

 

2. - Rischio d’incendio (ai sensi dell’ art. 2 del D.M. 10/03/98) 

Dalla valutazione si è constatato che il livello di rischio d’incendio dei luoghi di lavoro è risultato MEDIO. 

Inoltre è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione (allegato) che contiene nei dettagli: 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 

b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; 

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 

d) specifiche misure per assistere le persone disabili. 

 

3. - Rischio di esplosione (titolo XI del D.Lgs 81/2008) 

Le sostanze infiammabili e combustibili presenti, in miscela con l’aria, possono costituire miscele esplosive e quindi sono state rimosse le 

possibili cause di innesco. Verificare le centrali termiche fonti di innesco. 

 

4. - Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008) 

NON PRESENTE, nei programmi di miglioramento adottati si prevede lo smaltimento di tutte le sostanze chimiche presenti ma non  

utilizzate o sconosciute all’interno dei laboratori. 

 

5. - Rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 151/2001). 

Particolare attenzione è stata posta in merito ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché a processi o condizioni di 

lavoro  contemplate dalle disposizioni legislative vigenti. Le mansioni eventualmente svolte sono in genere compatibili con lo stato di 
gestante – puerpera ad eccezione del personale di custodia e delle insegnanti di sostegno purchè siano comunque salvaguardati alcuni aspetti 

tipici della maternità (pause, assenza di rischi per itinere, postazioni ergonomiche). 

 

6. - Rischio per i lavoratori minori e adolescenti (L. 977/1967 e s.m.i.) 
La norma prevede che gli studenti siano lavoratori durante le attività di laboratorio e pertanto necessita un attento presidio dell’attiivtà 

svolta dagli studenti nei laboratori. 

 

7. - Rischio da esposizione ad agenti chimici (Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008) 
La valutazione ha evidenziato la presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro tenendo in considerazione in particolare: 

 le proprietà pericolose 

 le schede di sicurezza  

 il livello, il tipo e la durata dell’esposizione 



 
 

 

 le circostanze in cui viene svolto il lavoro, compresa la quantità degli stessi 

 i valori limite di esposizione professionale 

 gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare 

L’esito della valutazione ha evidenziato al momento un livello di esposizione a rischio chimico basso per la sicurezza e irrilevante per la 

salute. Nei programmi di miglioramento adottati si prevede un attento presidio e gestione delle schede di sicurezza. 

 

8. - Rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.Lgs 81/2008) 

Presente limitatamente al contatto con fluidi corporei, polveri, sporcizzia etc. 

 

9. - Rischio da esposizione a polveri di amianto (ai sensi del Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008) 

NON PRESENTE 

 

10. - Rischio da esposizione a vibrazioni (ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/2008) 

NON PRESENTE 

 

11. - Rischio da movimentazione manuale dei carichi (ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/2008) 

La valutazione ha tenuto conto delle condizioni di sicurezza e salute connesse al lavoro con particolare attenzione alle caratteristiche del 
carico e dell’ambiente di lavoro, allo sforzo fisico richiesto, alle esigenze connesse all’attività e ai seguenti fattori individuali di rischio: 

 idoneità  fisica a svolgere il lavoro 

 indumenti, calzature o altri effetti personali adeguati portati dal lavoratore 

 adeguatezza della conoscenze o della formazione o dell’addestramento dei lavoratori. 

Nel corso degli incontri di formazione con il personale si richiama sempre l’obbligo di non adibire gli studenti in alcun modo a lavori di 

movimentazione manuale dei carichi perchè ciò non rientra nelle loro competenze. 

 

12. - Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008) 

La valutazione in conformità alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0023692 in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla 

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del  Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro . 
Si è riscontrato nella scuola un rischio  basso per il personale. Verrà svolto un questionario quanto prima per verificare l’ esattezza di 

quanto riportato. 

 

13. - Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008) 
La valutazione in precedenza effettuata  ha tenuto conto di: 

 tempi di lavoro con VDT (limite > 20 ore/settimana) 

 posti di lavoro (condizioni ergonomiche e di igiene ambientale) 

 rischi per la vista e per gli occhi 

 posture e affaticamento fisico o mentale 

e ha evidenziato che i lavoratori non risultano esposti e che non si configurano soggetti inquadrabili nella funzione di video terminalisti. Si 

prevede comunque di svolgere come programma di miglioramento la valutazione puntuale della esposizione a VDT per il personale della 
segreteria. 

 

14. – Rischi legati ad aspetti ergonomici (posture incongrue, ecc.) (ai sensi del Titolo VI del D.lgs. 81/2008) 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 organizzazione del lavoro (postazione, attrezzature, metodi di lavoro); 

 strutturazione degli spazi e degli ambienti (dimensioni, climatizzazione, aerazione, illuminazione ecc…);  

 posture e affaticamento fisico o mentale 
e non ha evidenziato che lavoratori potrebbero risultare esposti  

 

15. – Lavori in appalto / subappalto  

NON PRESENTI da incarico della scuola, le ditte incaricate dalla Associaizone Comunale sottostanno all’obbligo di DUVRI (vedi 
allegato). 

 

16. – Lavoratori “somministrati” e “atipici”  

NON PRESENTI 

 

17. – Lavoratori “migranti” (nati in altro paese)  

NON PRESENTI 

 

18. – Rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad 

abitudini di vita) 

NON PRESENTI RISCHI SIGNIFICATIVI E SPECIFICI, da valutare in base alla funzionalità del singolo soggetto. 
 

Programma di attuazione degli interventi di prevenzione 

 

In ottemperanza a quanto individuato degli' art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento 
di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, 

occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di 

rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 



 
 

 

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla 

fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le 

condizioni di sicurezza. Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle 
misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti individuati gli interventi da effettuare 

e sono stati  direttamente correlate all’entità del rischio:  

 
 

AGENDA DEGLI INTERVENTI PERIODICI 

 

 INTERVENTO  Periodicità 

 Verifica della cassetta di Pronto Soccorso  Mensile/Giornaliera 

 Verificare e mantenere le condizioni igienico-sanitarie 
dei servizi igienici 

 Mensile/Giornaliera 

 Verificare la dotazione igienico-sanitaria (mezzi per 

asciugarsi e detergersi) 
 Mensile 

 Revisionare l’efficienza degli estintori  Semestrale 

 Pulizia plafoniere  Annuale 

 Richiesta della verifica dell’impianto elettrico di messa 

a terra alla ASL competente 
 Biennale 

 Manutenzione periodica di tutte le superfici  Biennale 

 Manutenzione periodica delle macchine  Secondo i tempi e i modi 

indicati sul libretto d’uso e 

manutenzione 

 

 Ogni mese verrà provato l’ intervento dell’ interruttore differenziale 

 Ogni mese si verificherà l’ accensione delle lampade di emergenza 

 Ogni mese si verificherà lo stato di visibilità ed efficienza della segnaletica 

 Ogni mese si provvederà alla sorveglianza dei mezzi di estinzione 

 Ogni mese si provvederà al controllo dello stato di efficienza delle vie ed uscite di emergenza 

 Ogni anno si effettuerà non meno di n 2 esercitazioni di emergenza 

 Ogni due anni si provvederà alla verifica periodica dell’ impianto di terra 

 Ogni due anni si provvederà alla verifica periodica dell’ impianto protezione dalle scariche atmosferiche 

 Ogni 3 anni si provvederà ad aggiornare la formazione dei lavoratori incaricati del primo soccorso 

 Ogni 3 anni si provvederà ad aggiornare la formazione dei lavoratori incaricati all’ antincendio 

 Ogni 4 anni si provvederà alla sostituzione degli accumulatori delle lampade di emergenza 

 Ogni 5 anni si provvederà alla verifica periodica dell’ impianto di terra 
 

 

La presente valutazione del rischio sarà rivista periodicamente qualora:  

 si abbiano variazioni del ciclo lavorativo;  

 vengano utilizzati nuove apparecchiature o macchinari  

 e comunque ogni 4 anni  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 Valutazione dei rischi 

 Valutazione dei rischi  per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza e puerperio  

 Valutazione del rischio Alcol dipendenza 

 Piano di Prevenzione e Programma di attuazione (registro/diario di Prevenzione) di ogni plesso 

 Piano di Emergenza e Procedure di evacuazione e Procedure operative 

 Documentazione e certificazioni  

 Disposizioni ed Informazioni per i lavoratori ed allievi 

 Circolari applicative della procedura di prevenzione 

 Planimetrie plessi 

 VDT (videoterminali) 

 Organigrammi 

 Schede di rilevazione interventi 

 Relazione sanitaria annuale (del Medico competente) 

 Piani di accesso per emergenza covid 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Il presente documento, comprensivo degli allegati di cui all' elenco al paragrafo precedente, è stato elaborato dal Datore di 

lavoro, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  

 

 


