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Istituto Comprensivo Statale “G.A. COLOZZA” - Campobasso (CB) 

Plesso Scolastico di Campobasso Traversa Insorti dì Ungheria, 11 

Cod. fisc. 92070240707 - tel. 0874 405722 - fax 0874 405730 

e-mail: cbic84700C@istruzione.it 

internet: www.iccolozzacb.it 

 

 

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(Artt. 17 e 28, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) 

DATA: 28/10/2019 

REVISIONE: 5 

DESCRIZIONE: aggiornamento  

  
IL DATORE DI LAVORO 

 
_____________________________________ 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta RIZZO 

 

 
ai soli fini della prova della data certa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
_____________________________________ 

Ing. Maurizio CIAMPI 
 

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

_____________________________________ 
Prof. Arch. Antonio IALENTI 

 
IL MEDICO COMPETENTE 

 

_____________________________________ 
                 Dott.ssa Vittoria Amicarelli 

mailto:cbic84700C@istruzione.it
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Si riportano gli Artt. 17, 18 e 29 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09, che stabiliscono gli obblighi, 
con relative sanzioni, a carico del datore di lavoro e del dirigente. 
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; 
(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), 
o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3) 
(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo 
periodo ed f) 
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400) 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 
presente decreto legislativo. 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)   
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla 
loro salute e alla sicurezza; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro) 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000  euro) 
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro) 
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200) 
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto; 
(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro) 
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico 
competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro) 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave 
e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro) 
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su 
supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo 
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000  euro) 
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto 
dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 
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tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
Il documento è consultato esclusivamente in ufficio. 
(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro) 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per 
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante 
assenza di rischio; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del 
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro 
che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 
assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 
tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro 
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) 
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) 
[L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla 
violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124] 
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 
(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro) 
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, 
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure 
devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al 
numero delle persone presenti; 
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro; 
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; 
(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro) 
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione; 
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000  euro) 
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova 
elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di 
prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori già eletti o designati; 
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro) 
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.  
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) 
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a 
fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto 
interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4; 
 
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in 
merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro) 
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale 
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento 
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all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli 
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei 
soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi 
sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di 
lavoro e dei dirigenti. 
 
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), 
in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei 
casi di cui all’articolo 41. 
(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400) 
Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: 
nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); 
in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 
1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione 
smaltimento e bonifica di amianto; 
per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui 
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui 
ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di 
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento 
di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel 
termine di trenta giorni dalle rispettive causali; 
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono 
essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro - dirigente) 
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente 
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza 
del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono 
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si 
applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g). 
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base 
delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali 
procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che 
rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 28. 
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: 
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); 
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere 
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; 
c) << -- soppressa -- >> 
 
Leggenda: 
- in rosso si riportano l’integrazione, la correzione e le modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09; 
- in celeste si riportano le sanzioni aggiornate al D. Lgs. 106/09. 
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PREMESSA 
 
Il presente documento, a seguito della riunione annuale ex art. 35, è stato elaborato secondo quanto 

previsto dalla normativa nazionale: 

 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività. 

 

Modalità di elaborazione 

 

Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal 

datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 

competente. Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa 

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla 

normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai 

fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 

prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 

sanitaria ne evidenzino la necessità. 

 

Contenuti del documento 

 
Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: 

 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 

nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 - l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 

adottati, a seguito della valutazione; 

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

sicurezza; 

 - l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 

soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 - l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 

partecipato alla valutazione del rischio; 

 - l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA 
dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti alla sicurezza 

(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali, ovvero la ragione sociale, le generalità del 

datore di lavoro, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza aziendale. 

SCUOLA 
 

Ragione sociale Istituto Comprensivo Statale “Colozza G.A.” 

Indirizzo VIA INSORTI D'UNGHERIA, 11 

CAP 86100 

Città Campobasso 

Telefono 0874 405722 

FAX 0874 405730 

Internet www.iccolozzacb.it 

E-mail cbic821008@istruzione.it 

 

Datore di Lavoro 
 

Nominativo Prof.ssa Maria Antonietta RIZZO 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Indirizzo VIA INSORTI D'UNGHERIA, 11 

CAP 86100 

Città Campobasso 

Telefono  

FAX  

Internet  

E-mail  

 

ALTRE FIGURE  
 
Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, 

ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione 

del rischio". 

Medico Competente: 

 

Nome e Cognome: Dr.ssa Vittoria Amicarelli 

Qualifica: Medico del lavoro 

Posizione Esterno 

Data nomina: Prot. N. 0003704-VI.9 del 01.12.2018 

Sede  

Indirizzo:  

Città:  

Telefono / Fax:  

E-mail:  

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]: 

 

Nome e Cognome: Ing. MAURIZIO CIAMPI 

Qualifica: INGEGNERE 

Posizione Esterno 

Data nomina: Prot. N. 0000463-VI.9 del 05.02.2019 

Sede  

mailto:cbic821008@istruzione.it


-Istituto Comprensivo “COLOZZA -Plesso Secondaria di Primo Grado -86100 Campobasso (CB)-                                                         

revisione ottobre 2019  approvazione ed emissione  Il Dirigente Scolastico Maria Antonietta RIZZO  Pagina 7 
 

Indirizzo:  

Città:   

CAP:  

Telefono / Fax:  

E-mail:  

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]: 

 

Nome e Cognome:                             Prof. Arch. Antonio IALENTI   

Qualifica: Docente interno 

Data nomina:                                      Prot. N. 0002264-VI.9 del 04.09.2018 

Indirizzo:  

Città:  

CAP:  

Telefono / Fax:  

E-mail:  

 

ADDETTI ai SERVIZI 

Di seguito sono indicati i nominativi degli addetti figure Sensibili di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi de "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso.  

Nella gestione dell'emergenze (P.E.) verranno indicati tutti i nominativi degli addetti interessati. 

 

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO: 

 

Qualifica:  

Ins. Passaro Ornella, Ins. Brusciano Maria,  
Coll. scol. Mancini Mariantonietta, Niro Antonia, Paolini Giuseppe, Testa Giovanni 
Prot. N. 3121- VI. 9 del 03.09.2019 

quali “Addetti” di piano al servizio con i compiti indicati nella nomina: 

(garantendo la presenza di tre addetti con formazione a rischio medio con ‘idoneità tecnica’, sia 
nelle attività antimeridiani che pomeridiani cosi come obbligato dal D.M. 21/03/2018 per i plessi 
maggiori di 300 persone presenti) 
 

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO: 

 

Qualifica:  

Ins. Passaro Ornella,  
Coll. Scol. Mancini Mariantonietta, Niro Antonia, Paolini Giuseppe, Testa Giovanni  
Prot. N. 3124- VI.9 
 

quali “Addetti” di piano al servizio con i compiti indicati nella nomina: 

 

Controllo Fumo: Collaboratore del Dirigente Scolastico Ins. De Marco Gloria 
 

LE NORME COMPORTAMENTALI DI TUTTO IL PERSONALE (DOCENTE, AMMINISTRATIVO, ATA ED ALUNNI) 
DA OSSERVARE NELL’UTILIZZO DELLE AULE, DEI LABORATORI, E DI ALTRI AMBIENTI DI LAVORO SONO 
RIPORTATE NEL P.O.F. ANNUALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO.  

 
 
 
 
 



-Istituto Comprensivo “COLOZZA -Plesso Secondaria di Primo Grado -86100 Campobasso (CB)-                                                         

revisione ottobre 2019  approvazione ed emissione  Il Dirigente Scolastico Maria Antonietta RIZZO  Pagina 8 
 

DATI OCCUPAZIONALI ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

 Docenti Allievi A.T.A. Totale 

 
PIANO TERRA aule 

 
Max____21____ 

 
Max__264______ 
  

 
Max_____5______ 

 
Max__290_____
__  

 
PRIMO PIANO aule 

 
Max____24_____ 

 
Max___356_____ 
  

 
Max_____3______ 
  

 
Max___383___ 
  

 
PALESTRA 

 
Max____1______ 
  

 
Max___27______ 
  

 
Max____1_______ 
  

 
Max___29__ 
  

Uffici di segreteria   6 6 

Vice Presidenza 2   2 

 
TOTALE DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE PRESSO La SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

 

ALUNNI: N. 461 (media) + N. 158 (primaria) 

DI CUI ALUNNI H: N. 15 (media) N. 4 (primaria) 

DOCENTI: N. 67 (media) + N. 22 (primaria) 

ATA: N. 7 (c.s.) + N. 5 (aa.aa.) + N. 1 (dsga) + N. 1 (ds) 
 

Nella sottostante tabella vengono riportati, in funzione del numero complessivo di presenze 

all’interno degli edifici scolastici, gli adempimenti minimi obbligatori previsti dalla 
Normativa: artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/08 e nel DM 26.8.92 (Norme di prevenzione incendi per 
l’edilizia scolastica - G.U. n. 218 del 16.9.92). 
 

Indicare con una crocetta quale tipo di scuola si sta valutando. 

Tipo  N° persone CPI All. camp. Altop. audio Form.  

Antinc. 

 VVFF Rete di idranti Esam. (X) 

Tipo 0  Fino a 100 NO  Sì NO corso 4 ore NO NO  

Tipo 1  Da 101 a 300 Sì  Sì NO corso 8 ore NO 
Idranti DN 45 o 
naspi DN25 

 

Tipo 2 Da 301 a 500 Sì Sì NO corso 8 ore SI’ 
Idranti DN 45 o 
naspi DN25 

 

Tipo 3 Da 501 a 800 Sì Sì Sì corso 8 ore SI’ 
Idranti DN 45 
o naspi DN25 

X 

Tipo 4 Da 801 a 1200 Sì Sì Sì corso 16 ore 
SI’ (se 
occupanti 
> 1000) 

Solo idranti 
DN45 

 

Tipo 5  Oltre 1200 Sì Sì Sì corso 16 ore SI’ 
Solo idranti 

DN45 
 

 
L’Attività selezionata è soggetta a controllo dei VVF ai sensi del nuovo D.P.R. 151/2011. Attività 67.4.C: 

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.   

Necessita di obbligo di SCIA.   
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ORGANIGRAMMA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Plesso Scolastico MEDIE “G.A. COLOZZA” di Campobasso Traversa Insorti dì Ungheria 

RESPONSABILI DELLA GESTIONE 
Datore di Lavoro 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta RIZZO   

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  
Ing. Maurizio CIAMPI 

Medico Competente 
Dott.ssa Vittoria AMICARELLI 

Rappresentante dei Lavoratori (RLS) 
Ins. Arch. Antonio Ialenti  

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO: 

Tutti gli Addetti con nomina specificati nel Piano di Emergenza (PE) 

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO: 
Tutti gli Addetti con nomina specificati nel Piano di Emergenza (PE) 

Addetti all’Evacuazione del Plesso: 

Tutti gli Addetti con nomina specificati nel Piano di Emergenza (PE) 
 

 

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO 
individuazione e descrizione dettagliata dei luoghi di lavoro 

 

 
Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la conseguente elaborazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del 

D.Lgs. 81/2008. Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, 

ubicati all'interno della scuola in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore 

nell'ambito del proprio lavoro. Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve 

descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei 

vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi e accessori, "zone 

interne" (cioè suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o 

approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per esigenze di lavorazione. Tali luoghi di lavoro 

(locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti con tutti gli 

elementi necessari per una corretta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Scuola Statale Secondaria di I grado 

La Scuola Secondaria di I grado ‘Colozza’ di Campobasso è ubicata in un edificio di costruzione (anni 90), 

sito in Via Insorti d’Ungheria, n.11, che rispetta le norme di sicurezza essenziali (spazi adeguati, 

illuminazione naturale, artificiale e di emergenza secondo gli standard).  L'edificio scolastico è composto da 

due piani fuori terra. La struttura è intelaiata in conglomerato cementizio armato e solai gettati in opera. Nel 

piano seminterrato alla struttura è presente una piccola palestra oltre a locali tecnici con ingressi 

indipendenti. 

Indirizzo VIA INSORTI D'UNGHERIA, 11 

CAP 86100 

Città Campobasso 

Telefono 0874 405722 

FAX 0874 405730 

Internet www.iccolozzacb.it 

E-mail cbic84700C@istruzione.it 

 

mailto:cbic84700C@istruzione.it
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Elenco MANSIONI 
 
L’edificio è costituito da 39 locali, oltre ingressi, servizi, scale e corridoi di comunicazione;   

destinati alle seguenti attività:  

✓ Attività didattiche in aula; 

✓ laboratorio di educazione tecnologica e di ceramica;  

✓ laboratorio di arte;  

✓ laboratorio di musica;  

✓ laboratorio di canto corale;  

✓ laboratorio di informatica;  

✓ palestra;  

✓ sala riunioni;  

✓ aule con L.I.M. 

✓ SERVIZI PERSONALE AMMINISTRATIVO 

✓ SERVIZI PERSONALE ATA. 

ELENCO DELLE TAVOLE GRAFICHE: 

1) Piano Seminterrato (- 2) – PIANTA Piano Centrale Termica 

La presente tavola grafica risulta così definita: 

- 3 locali chiusi destinati ad ospitare posti di lavoro per una superficie complessiva di 181,62 m2. 

- scale di ingresso accessibili al lavoratore, per una superficie complessiva di 18,1 m2. 

- locale tecnico esterno accessibile all’Ente Locale di 21,75 m2. 
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ELENCO DEI LOCALI CHIUSI: 

1) Locale Centrale termica (48,7 m2); 

2) Locale Impianti Tecnologici (90,24 m2); 

3) Deposito (42,68 m2); 

4) Scale di ingresso (18,1 m2); 

5) Locale Tecnico Ente Locale (21,75 m2). 

2) Piano Seminterrato (- 1) PIANTA Piano Palestra 

La presente tavola grafica risulta così definita: 

- 4 locali destinati ad ospitare posti di lavoro per una superficie complessiva di 440,61 m2. 

- scale di ingresso accessibili al lavoratore, per una superficie complessiva di 26,96 m2. 

 

 
 

 
 

 
ELENCO DEI LOCALI: 

1) Locale Palestra (275,3 m2); 

2) Locale Sala riunioni (68,42 m2); 

3) WC (29,49 m2); 

4) Ingresso interno e deposito aperto (67,4 m2). 

5) Scale di ingresso interne (26,96 m2); 
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3) Piano Terra (0) PIANTA Piano Terra 

La presente tavola grafica risulta così definita: 

- 24 locali destinati ad ospitare posti di lavoro per una superficie complessiva di 877,69 m2. 
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ELENCO DEI LOCALI Piano Terra: 

1) Laboratorio (47,36 m2) 

2) Lab.  (18,2 m2); 

3) Aula (33,7 m2); 

4) Aula (32,39 m2). 

5) Aula (34,38 m2); 

6) Aula (34,14 m2); 

7) Aula (33,18 m2); 

8) Aula (33,62 m2); 

9) WC lato Uscita 3 (19,1 m2); 

10) Corridoio lato Uscita 3 (107,57 m2); 

11) Sala Docenti (34,55 m2); 

12) Aula (34,44 m2); 

13) Aula (34,54 m2). 

14) Aula (34,77 m2); 

15) Segreteria (36,76 m2); 

16) Presidenza (36,25 m2); 

17) D.S.G.A. (10,62 m2); 

18) Segreteria (34,68 m2); 

19) Fotocopie (26,21 m2); 

20) Deposito (25,24 m2); 

21) WC Personale Amm. (10,53 m2); 

22) WC lato Uscita 1 (20,1 m2); 

23) Corridoio lato Uscita 1 (87,97 m2); 

24) scale di comunicazione piani (57,39 m2); 
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4) Piano Primo (1) PIANTA Piano Primo 

La presente tavola grafica risulta così definita: 

- 21 locali destinati ad ospitare posti di lavoro per una superficie complessiva di 881,08 m2. 
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ELENCO DEI LOCALI Piano Primo: 

1) Laboratorio (48,36 m2); 

2) Lab.  (18,7 m2); 

3) Aula (34,7 m2); 

4) Aula (33,39 m2). 

5) Aula (35,38 m2); 

6) Aula (34,74 m2); 

7) Aula (33,98 m2); 

8) Aula (33,97 m2); 

9) WC lato Uscita 3 (20,2 m2); 

10) Corridoio lato Uscita 3 (87,57 m2); 

11) Aula (34,85 m2); 

12) Aula (34,74 m2); 

13) Aula (34,54 m2). 

14) Aula (34,77 m2); 

15) Aula (35,16 m2); 

16) Aula (38,25 m2); 

17) Lab. Informatica (40,62 m2); 

18) Lab. Informatica (25,1 m2); 

19) WC lato Uscita 1 (20,53 m2); 

20) Corridoio lato Uscita 1 (98,74 m2); 

21) spazi comuni e scale di comunicazione piani (103,79 m2); 

 

ELENCO DELLE ZONE ESTERNE: 

1) Piazzale di Ingresso (60 m2); 

2) Cortile Interno (400 m2). 

3)    area parcheggio auto. 
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DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI 
individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività aziendali 

 

 
Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata 

preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle 

attività lavorative connesse, non trascurando l'esistenza di attività di servizio alla produzione (pulizia e 

manutenzione di ambienti o attrezzature) od occasionali (guasti, riattivazione di impianti). 

Ogni processo produttivo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività 

lavorative correlate. 

Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con 

un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati e con l'indicazione delle eventuali 

attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o 

preparati chimici utilizzati. 

Per ogni attività, inoltre, è indicato il luogo di svolgimento, con il riferimento della relativa tavola grafica. 

Attività didattiche 
 

L'attività principale dell'istituto scolastico è sicuramente l'attività didattica teorica svolta nelle aule. Inoltre,  

sono analizzate le ulteriori attività di ausilio o di completamento dell'insegnamento svolte in locali specifici 

(laboratori, palestre, ecc.). 

 
 

ELENCO DELLE ATTIVITA': 

1) Didattica Teorica; 

2) Laboratorio Tecnico; 

3) Laboratorio di Musica; 

4) Laboratori di Informatica; 

5) Preparazione Gruppi Sportivi; 

6) Recupero e Sostegno. 

 

Didattica teorica 
 

 

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo 

svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi 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 della propria attività. 
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MANSIONI: 

1) Docenti addetti alla attività di "Didattica Teorica". 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

 Aule [Luogo: - Tavola: Piano Terra]; 

 Aule [Luogo: - Tavola: Piano Primo]; 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

1) Computer 

2) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.) 

3) Lavagna luminosa 

 

Preparazione gruppi sportivi 
 

 
Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nel cortile annesso all'edificio 

scolastico. 

MANSIONI: 

1) Docenti addetti alla attività di "Preparazione gruppi sportivi". 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

1)  Palestra [Luogo: - Tavola: Piano (-1)]; 

2)  Spogliatoi [Luogo: - Tavola: Piano (-1)]; 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

1) Spalliere, cavalletti 

Laboratorio tecnico 
 
Per quanto riguarda le attività del laboratorio tecnico è prevista una attività tecnico-manuale di non eccessiva 

pericolosità né impegno ma sicuramente non trascurabile. 

Alcune attività constano in particolare di piccoli lavori di falegnameria, di realizzazione di circuiti elettrici 

elementari in corrente continua o lavori di bricolage. Altre attività di tipo grafico-artistico rappresentate dal 

disegno e modellazione con (argilla e affini), di stampa con matrice vinilica. 

Prima dell’ingresso delle classi nei laboratori tecnici, vengono applicate tutte le disposizioni di 

sicurezza e gli allievi vengono edotti preventivamente di tali comportamenti con un 

regolamento interno a cura de docenti referenti. 

MANSIONI: 

1) Docenti addetti alla attività di "Laboratorio tecnico". 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

Lab.  [Luogo: - Tavola: Piano Primo]; 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

1) Colori ad acqua, cera e olio 

2) Fogli da disegno, compensato, tele 
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3) Foglio vinilico, Bulini da intaglio, inchiostro, rullo, vaschetta per inchiostro 

4) Matite, righe, squadre 

Laboratorio di musica 
 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado “I. C. Colozza” è attivo un Corso ad Indirizzo Strumentale che 

offre agli alunni l’opportunità di studiare nel triennio uno dei seguenti strumenti:  

FLAUTO – OBOE - PIANOFORTE – VIOLONCELLO 

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano nell’ambito dell’attività curriculare:  

2 ore settimanali di educazione musicale; 1 ora, individuali e/o a piccoli gruppi, per teoria, solfeggio, 

strumento, ascolto partecipato e musica d'insieme. Queste attività curriculari sono organizzate in orario 

pomeridiano con due rientri settimanali (concordati con la famiglia). Durante l'anno scolastico gli 

studenti potranno partecipare a saggi di classe, concerti, gemellaggi e concorsi per la categoria specifica 

del loro strumento o per quella della musica d'insieme. Tutte queste attività presentano di per se rischi 

molto bassi. Il rischio è dovuto piuttosto alla presenza di palco e attrezzature varie nelle diverse 

manifestazioni teatrali. 

MANSIONI: 

1) Docenti addetti alla attività di "Lab. di Musica". 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

1)  Aule e Lab. [Luogo: -Terra e Primo]; 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

- strumenti musicali con le relative schede di sicurezza relative agli strumenti utilizzati nei diversi 

corsi e i manuali d’uso.  

- Norme comportamentali che regolano l’uso della strumentazione a cura dei Docenti referenti. 

Inoltre: 

1) Computer 

2) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.) 

3) Lavagna luminosa 

Laboratorio di informatica 
 

Prima dell’ingresso delle classi nei laboratori informatici, vengono applicate tutte le disposizioni 

di legge Dlgs 81/08 relative alla sicurezza di questi laboratori e gli allievi vengono edotti 

preventivamente di tali comportamenti.  

I docenti referenti definiscono il regolamento ed indicano: 

- i criteri di attribuzione delle responsabilità  

- le norme che ne regolano il funzionamento  

- la disciplina delle modalità d’uso e di accesso  
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MANSIONI: 

1) Docenti addetti alla attività di "Laboratori Informatici". 

 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

Lab.  [Luogo: - Tavola: Piano Primo]; 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

1) Computer 

2) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.) 

3) Lavagna luminosa 

 

Recupero e sostegno 
 

 
In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento viene affiancato ai 

docenti un insegnante di “sostegno” che segue in maniera specifica questi ragazzi. 

La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti 

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

esempio, la lavagna luminosa. 

 

MANSIONI: 

1) Docenti addetti alla attività di " Recupero Sostegno". 

 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

 
Aule e Lab.  [Luogo: - Tavola: Piano Terra]; 

 Aule e Lab.  [Luogo: - Tavola: Piano Primo]; 

 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

1) Computer 

2) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.) 

3) Lavagna luminosa 

Attività extradidattiche 

Le attività extradidattiche sono quelle di complemento alla normale attività scolastica è sono quelle di 

direzione e amministrazione e governo dell'istituto scolastico (direzione, amministrazione, vigilanza, piccole 

manutenzioni, pulizia dei locali). 

 

ELENCO DELLE ATTIVITA': 

1) Direzione e amministrazione; 

2) Vigilanza e piccola manutenzione. 
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Direzione e amministrazione 
 

 
L'attività d’ufficio è svolto da diverse figure professionali (il capo d’istituto, il direttore o responsabile 

amministrativo e l’assistente amministrativo) e si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo 

amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con 

le ditte esterne alle quali possono essere appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e 

revisione di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle 

strutture ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-scientifici) ed 

all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti. 

MANSIONI: 

1) Addetti alle attività di "Direzione e amministrazione". 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

1)  Direzione - Segreteria [Luogo: - Tavola: Piano Terra]. 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

1) Fax 

2) Fotocopiatrice 

3) Personal computer 

4) Stampante 

Vigilanza e piccola manutenzione 
 
Il collaboratore scolastico (già bidello) si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti 

di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre, svolge piccoli lavori di 

manutenzione. 

MANSIONI: 

1) Addetti alle attività di "Vigilanza e piccola manutenzione". 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

1)  Tutti i locali di gestione dell’Istituto 

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Attrezzature, utensili e apparecchi: 

1) Scale portatili 

2) Utensili elettrici (piccoli) 

3) Utensili manuali 

Pulizia dei locali dell’Istituto 
 

Studiare in un ambiente confortevole, igienico e sicuro è un diritto dello studente, del personale, sancito 

anche dalla “Carta dei Servizi Scolastici” - che rappresenta un vero e proprio “contratto” stipulato fra il 

dirigente scolastico e l’utenza (scolastica). La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le 

condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, salubrità e sicurezza 

degli ambienti, puliti ed accoglienti. L’istituzione scolastica, attraverso una propria organizzazione interna, 

deve garantire soddisfacenti condizioni d’igiene e pulizia degli arredi e degli spazi scolastici. 
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Le attività di pulizia vengono suddivise in descrizione per interventi: 

- Pulizie al bisogno e pulizie giornaliere; 

- Pulizie settimanali e quindicinali; 

- Pulizie mensili e/o periodiche; 

- Pulizie straordinarie e/ particolari. 

Per l’igiene dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, sono predisposti per tali attività lavorative i 

collaboratori scolastici. Essi sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 

sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei 

locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui 

locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 

Le attività di pulizia dell'edificio scolastico, volte ad assicurare un ambiente favorevole di salubrità e di 

sicurezza degli ambienti, vengono organizzate annualmente attraverso la predisposizione di appositi piani 

di lavoro prospettando un regolare piano di concerto tra Dirigente scolastico, Direttore SGA, R.S.U. e S.P.P. 

Per ciò che attiene espressamente alla scelta delle attrezzature per la pulizia ed i relativi prodotti d’uso al 

personale scolastico che deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi, necessita che 

l’acquisto ed il loro uso debbano attenersi a norme di Legge oggi non eludibili, i prodotti dovranno essere 

conformi alle disposizioni del Ministero della Sanità. Le schede tecniche allegate a ciascun prodotto per la 

sanificazione devono fornire in dettaglio i dati circa l'utilizzo e l'applicazione ottimale del prodotto e la 

rispondenza alle norme nazionali e CE in termine di confezione, tossicità e difesa ecologica. I detersivi e gli 

altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa 

etichetta. Sono da preferire prodotto eco-compatibili. I prodotti devono essere conservati con cura. Inoltre: 

- Ogni lavoratore ha il compito di collaborare per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e 

sicurezza degli edifici e delle condizioni di vita; 

- Di ogni prodotto utilizzato il datore di lavoro fornirà una “scheda tecnica informativa di sicurezza” 

contenente per esteso la composizione, le proprietà chimiche e fisiche, le precauzioni per l’uso, gli 

effetti nocivi e le misure di primo soccorso, le precauzioni per lo stoccaggio, gli interventi in caso di 

perdite o versamenti, le indicazioni per lo smaltimento dei contenitori e altro;  

- Il personale interessato è tenuto a prendere visione di tali schede e a leggere con cura le etichette 

delle confezioni, attenersi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico; 

- Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (DPI) (p. es. 

guanti) forniti dall'Istituto. 

MANSIONI: 

1) Addetti alle attività di "Collaboratori Scolastici". 

LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI: 

1)  Tutti i locali di gestione dell’Istituto 
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PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 

Prodotti/sostanze: 

1) Detergenti (detersivi liquidi) 

2) Disinfettanti (aggiunti a detergenti) 

3)     Prodotti a base di solventi (sgrassanti) 

4)    Disincrostanti (utilizzati per la pulizia dei servizi igienici). 

Oggi, rispetto al passato, molti prodotti hanno caratteristiche più rispettose della salute degli utilizzatori e 

della salvaguardia dell’ambiente naturale (meno inquinanti); ciò non significa che possano essere usati 

senza precauzioni e in quantità illimitate. Qualunque prodotto, infatti, anche se conosciuto con un nome 

commerciale che non fa pensare alla sua vera composizione, è costituito da sostanze chimiche (singole o in 

associazione con altre), alcune delle quali potrebbero essere “pericolose” e qualunque sostanza pericolosa, 

in determinate condizioni e se male utilizzata, può causare danni tanto all’individuo che la usa quanto 

all’ambiente.  
 

 

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI 
criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 

La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione del duplice obiettivo di mantenere il livello di 

sicurezza raggiunto e di individuare le azioni migliorative tese ad innalzare tale livello. 

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri -di seguito descritti- previsti dalle 

"Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi 

internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e 

raccolte dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi paritetici. 

La valutazione si è svolta attraverso una serie di check list (Allegato 2) , di facile compilazione sia a carico 

del RSPP sia come verifica sul campo in termini di consultazione da parte dei lavoratori. 

Criterio GENERALE 

 

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della 

sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di 

persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base 

al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] 

(funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione 

adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di 

formazione, informazione e addestramento ricevuto). 

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio 

dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno: 
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 [E4] = 4 Entità del danno: gravissimo 

 [E3] = 3 Entità del danno: grave 

 [E2] = 2 Entità del danno: serio 

 [E1] = 1 Entità del danno: lieve 

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un 

fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo 

la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento: 

 [P4] = 4 Probabilità di accadimento: alta 

 [P3] = 3 Probabilità di accadimento: media 

 [P2] = 2 Probabilità di accadimento: bassa 

 [P1] = 1 Probabilità di accadimento: bassissima 

 

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato 

procedendo al prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso. 

[R] = [P] x [E] 

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico 

compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata. 

 

Rischio 

[R] 

Probabilità 
bassissima 

[P1] 

Probabilità bassa 

[P2] 

Probabilità media 

[P3] 

Probabilità alta 

[P4] 

Danno lieve 

[E1] 

Rischio basso 

[P1] x [E1] = 1 

Rischio basso 

[P2] x [E1] =2 

Rischio moderato 

[P3] x [E1] = 3 

Rischio moderato 

[P4] x [E1] = 4 

Danno serio 

[E2] 

Rischio basso 

[P1] x [E2] = 2 

Rischio moderato 

[P2] x [E2] = 4 

Rischio medio 

[P3] x [E2] = 6 

Rischio rilevante 

[P4] x [E2] = 8 

Danno grave 

[E3] 

Rischio moderato 

[P1] x [E3] = 3 

Rischio medio 

[P2] x [E3] = 6 

Rischio rilevante 

[P3] x [E3] = 9 

Rischio alto 

[P4] x [E3] = 12 

Danno gravissimo 

[E4] 

Rischio moderato 

[P1] x [E4] = 4 

Rischio rilevante 

[P2] x [E4] = 8 

Rischio alto 

[P3] x [E4] = 12 

Rischio alto 

[P4] x [E4] = 16 

 

 

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli 

riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare: 

 11 ≤ [R] ≤ 16  Rischio: alto 

   8 ≤ [R] ≤10        Rischio: rilevante 

   5 ≤ [R] ≤ 7  Rischio: medio 

   3 ≤ [R] ≤ 4  Rischio: moderato 

   1 ≤ [R] ≤ 2 Rischio: basso 

La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 2, comma 1, lettere q), r) e s) del D.Lgs. 

81/2008, e in particolare: 
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- 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; 

- 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 di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 

 

- CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO: 

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica) 
 
A.1 RISCHIO DA CARENZE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

A.2 RISCHIO MECCANICO  

A.3 RISCHIO ELETTRICO  

A.4 RISCHIO INCENDIO  

A.5 RISCHIO ESPLOSIONE  

RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico-ambientale)  
 
B.1 SOSTANZE PERICOLOSE (CHIMICHE, CANCEROGENE E/O MUTAGENE)  

B.2 AGENTI FISICI  

B.3 AGENTI BIOLOGICI  

RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (rischi di tipo trasversale) 
 
C.1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

C.2 FATTORI PSICO-SOCIALI E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO  

C.3 FATTORI ERGONOMICI  

C.4 CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI  

C.5 RISCHIO ALCOL E DROGHE (Applicazione della L. 125/01 e del D.Lgs. 81/08) 

ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Aspetti organizzativi e gestionali 

1. APPLICAZIONE UNI SGSL 

2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 

3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

4. INFORMAZIONE - FORMAZIONE 

5. PARTECIPAZIONE 

6. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI 

10. DUVRI: VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE 

Salute e sicurezza di lavorator i e studenti 

11. IMPIANTO ELETTRICO 
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12. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA 

13. RUMORE E COMFORT ACUSTICO 

14. RISCHIO CHIMICO 

15. MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI 

16. MICROCLIMA 

17. ILLUMINAZIONE 

18. ARREDI 

19. ATTREZZATURE 

Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici 

20. AULE DIDATTICHE PER ATTIVITÀ ORDINARIE 

21. AULE DIDATTICHE PER ATTIVITÀ SPECIALI 

22. AULA MAGNA / AUDITORIO 

23. UFFICI (Direzione e Amministrazione) 

24. BIBLIOTECA 

25. MENSE E REFETTORI 

26. ATTIVITÀ SPORTIVE (PALESTRA, AULA FITNESS E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI) 

27. SERVIZI E SPOGLIATOI 

28. BARRIERE ARCHITETTONICHE 

29. AREA CORTILIVA E GIOCHI 

30. RISCHIO STRESS LAVORO – CORRELATO 

- DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI NECESSARI. 

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato il 

Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) avrà semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il 

quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio. Si nota come tale scala di 

priorità sia fondamentale in situazioni complesse per poter organizzare la programmazione delle misure 

necessarie. Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio 

sui vari rischi presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più 

semplici. All’inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del 

danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le 

varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature. L’ordine di priorità delle misure da attuare prescinde dal 

discorso economico, ma naturalmente i vincoli economici possono suggerire modifiche all’ordine che deriva 

dalla pura applicazione del metodo seguito. 

- INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN ATTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE/PROTEZIONE. 

L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all’art. 15 del D.Lgs. 

81/2008 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione 

dei rischi in esso indicati: 

- evitare i rischi 
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- utilizzare al minimo gli agenti nocivi 

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è meno 

- combattere i rischi alla fonte 

- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 

- limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio 

- adeguarsi al progresso tecnico 

- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 

- integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative 

Il piano di attuazione contempla i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro 

effettiva messa in opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali 

variazioni intercorse nelle operazioni svolte o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o 

impedire la validità delle azioni intraprese (sono istituiti registri delle verifiche con relative procedure). 

- OBIETTIVI SPECIFICI PERSEGUITI 

Nel seguito si forniscono alcune indicazioni relative agli argomenti che prevedono l’integrazione tra il D.Lgs. 

81/08 e altre norme specifiche (es. prevenzione incendi) al fine di facilitare la compilazione delle check-list. 

 
 

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI  
analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei 

principali elementi di cui si compone la scuola: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e 

l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative. 

Luoghi di lavoro 

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro, riportate nel successivo capitolo "VERIFICA dei LUOGHI DI 

LAVORO", sono state effettuate verificandone il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza, in ottemperanza 

alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto. 

Macchine e Attrezzature 

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse 

macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, sono state effettuate in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008. Preliminarmente è stata verificata la conformità 

delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 

direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro non conformi alle richiamate disposizioni, si è 

proceduto alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi 

degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.Lgs. 626/1994. Per alcune attrezzature di lavoro, si è 

proceduto alla verifica della conformità delle stesse ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del 

D.Lgs. 81/2008 e a riportarla nel capitolo "VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE". 
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Processi produttivi e attività 

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli 

artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. La verifica dei requisiti di salute e sicurezza, riportata 

nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI", è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni 

normative nazionali e in conformità alle indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, 

europei o nazionali di normalizzazione, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali 

paritetici. 

ALLEGATI 

Norme tecniche di riferimento (aggiornate) 
- ALLEGATO 1 

 

Check list (aggiornate) 
- ALLEGATO 2 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI: 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Locali di Lavoro, Servizi Igienici e Ambienti Specifici)’  
- ALLEGATO A 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘Incendio, Emergenze, Primo soccorso e Segnaletiche’ 
- ALLEGATO B 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ [Esposizione a sostanze pericolose (CHIMICHE, CANCEROGENE 
E/O MUTAGENE/Amianto e Radon)]’ 

- ALLEGATO C 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Stress- Lavoro Correlato, Mobbing, Burn-Out)’ 
- ALLEGATO D 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Lavoratrici Madri e differenze di Genere)’ 
- ALLEGATO E 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Campi elettromagnetici, Radiazioni ed altri agenti fisici)’ 
- ALLEGATO F 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Microclima, Illuminazione naturale, artificiale e di emergenza, 
Elettrico)’ 

- ALLEGATO G 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Attrezzature, Arredi e DPI)’ 
- ALLEGATO H     

     

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘(Rumore)’ 
- ALLEGATO I     

     

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Movimentazione manuale dei carichi)’ 
- ALLEGATO L   

     

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ‘ (Organizzazione, Partecipazione, Compiti, Procedure di   lavoro e 
Responsabilità)’ 

- ALLEGATO M      

  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Stabilità e solidità degli ambienti di lavoro. Stima del rischio 
sismico nei luoghi di lavoro. I terremoti e la pericolosità 

sismica locale) 
- ALLEGATO N       
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE  

Conformemente alla Metodologia adottata, è stata effettuata la Valutazione dei Rischi e sono state 

applicate e compilate le liste di controllo per l’intero edificio scolastico. La compilazione delle liste 

di controllo ha consentito di individuare e quantificare i rischi, di definire gli interventi di 

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

basato su priorità ben definite. Tali priorità di intervento, definite in base alla metodologia attuata, 

verranno rispettate seguendo un programma di miglioramento che associ scadenze più ravvicinate 

a quelle misure aventi rischio maggiore. 

Misure attuate e programmate 

A seguito dell'analisi e valutazione, si è proceduto a indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e 

i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI 

PRODUTTIVI". Su tutti i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale si sono individuati inoltre, nel 

rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei 

lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e 

INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA". Per la valutazione complessiva del rischio si sono 

individuate le misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente 

documento, con il fine del miglioramento continuo della salute e della sicurezza aziendale, riportandole nel 

capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO". 

 
 

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO 
verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro 

(Titolo II, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
La verifica dei luoghi di lavoro è stata effettuata verificandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza 

di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto. 

Criteri adottati per la verifica 

 
La conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di cui all'allegato IV è stata valutata raffrontando i luoghi stessi 

con una LISTA DI CONTROLLO (Check-list) -riportata in (Allegato 2)- avente ad oggetto, appunto, le 

verifiche previste dall’allegato IV, con i relativi riferimenti normativi. Per eliminare le eventuali difformità 

riscontrate, nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO" è stata effettuata la successiva analisi delle 

misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento. 

Elenco delle categorie di verifica 

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

1) Ambienti di lavoro; 

2) Prevenzione incendi; 

3) Primo soccorso; 

4) Disabili. 
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Ambienti di lavoro 

 
Nella documentazione è riportata la planimetria completa della scuola, dalla quale si possono desumere le 

ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospitano laboratori, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi 

coperti o all’aperto. Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, le verifiche dei requisiti di salute e 

sicurezza attraverso una serie di check list (Allegato 2) e l’analisi della documentazione presente di 

competenza della scuola che deve essere alla portata di consultazione di diversi soggetti quali l’RLS o gli 

enti ispettivi, per tale motivo viene indicato il luogo di collocamento, che deve essere presso il plesso di 

riferimento del documento di valutazione. 

Prevenzione incendi 

 

Per i luoghi di lavoro sono state effettuate, attraverso una serie di check list (Allegato 2), tutte le verifiche dei 

requisiti di salute e sicurezza. La valutazione del rischio incendio è particolare nei documenti per le scuole in 

quanto già presente una specifica normativa di riferimento che detiene tutte le caratteristiche organizzative 

nonché i valori di rischio incendio specifici della scuola: il DM 26 agosto1992 e il DM 10/ 03/ 08. Il documento 

di valutazione del rischio incendio si divide essenzialmente in quattro punti: 

Identificazione dei pericoli 

Nell'ambiente di lavoro preso in esame, sono stati identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di 

causare un danno in caso di incendio, quali: 

- materi ali combustibili ed infiammabili 

- sorgenti di ignizione 

- attività didattiche o lavorazioni pericolose 

- carenze costruttive ed impiantistiche 

- carenze organizzativo – gestionali 

Identificazione del le persone esposte 

Dopo aver identificato i fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso di incendio, si è 

considerato il rischio a cui sono esposte le persone presenti nel luogo di lavoro, con particolare attenzione a 

coloro che sono esposti a rischi particolari, in quanto trattasi di lavorator i per i quali, rispetto alla media dei 

lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive 

dipendenti dai lavoratori stessi, quali ad esempio: 

1) neo- assunti; 

2) portatori di handicap; 

3) lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti (normalmente valutati come interferenti con la   

struttura scolastica) 

 Eliminazione o riduzione dei rischi  

Dopo aver identificato tutte le persone esposte a rischio, si sono stabiliti i fattor i di rischio e se esso può 

essere: 

- eliminato; 

- ridotto o sostituito con alternative più sicure; 

- oppure se occorre adottare ulteriori misure di sicurezza antincendio. 

Stima del livello di rischio 
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Avendo identificato i fattor i di rischio e le persone esposte, eliminata o ridotta la probabilità di accadimento 

di incendi e le conseguenze, in conformità alla vigente normativa o in sua assenza nella misura del possibile, 

è stato stimato il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro (rischio residuo), e quindi predisposto un 

programma organizzativo - gestionale per il controllo e il miglioramento della sicurezza posta in essere. 

Primo soccorso 

 
Per i luoghi di lavoro sono state effettuate, attraverso una serie di check list (Allegato 2), tutte le verifiche dei 

requisiti di salute e sicurezza.  Esiste un Piano di Emergenza che comprende un Piano antincendio ed un 

Piano di evacuazione, il cui contenuto è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai lavoratori e 

periodicamente simulato (almeno due volte nel corso del l’anno scolastico) (artt. 36 e 37 D. Lgs 81/2008- 

D.M. 26. 8.9 2). In particolare, rispetto al DM 388/03 in merito alla ristrutturazione dei servizi di primo 

soccorso, ogni anno scolastico si ridetermina il quadro organizzativo delle procedure specifiche, anche 

quelle relative alla formazione e informazione. 

La popolazione scolastica è stata informata e formata sulle modalità di autoprotezione, di evacuazione, di 

comportamenti da tenere in caso di emergenza. Esistono accessi all'area per l'intervento agevole dei mezzi 

di soccorso dei Vigili del Fuoco. (artt. 43 e46 D.Lgs. 81/2008). Esiste un servi zio di Primo Soccorso. (ar t. 45 

D.Lgs. 81/ 08). La popolazione scolastica è stata informata e formata sulle modalità di prevenzione e 

protezione nei casi di evacuazione e di comportamenti da tenere in caso di emergenza. La scuola è munita 

di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata nel l'allegato 1 al DM 388/03 e di 

un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario nazionale ed è 

stata effettuata la formazione del proprio personale addetto al pronto soccorso (12 ore) con cadenza 

triennale. 

Disabili 

Per i luoghi di lavoro sono state effettuate, attraverso una serie di check list (Allegato 2), tutte le verifiche dei 

requisiti di salute e sicurezza. Esiste una regolare rampa di ingresso principale per i Disabili e sufficienti WC. 

Gli alunni Disabili vengono accompagnati giornalmente all’esterno dell’istituto, nei viaggi e soggiorni fuori 

sede dai docenti di sostegno o da educatori. Nel piano di emergenza sono state definite le procedure per 

l’allarme e l’evacuazione con specifiche indicazioni per gli alunni Disabili. L’Istituto è frequentato da alcuni 

alunni Disabili che necessitano di assistenza che può presentare dei rischi che richiedono moderata 

attenzione. Sono stati valutati i rischi specifici nell’assistenza per gli addetti: insegnanti curricolari, insegnanti 

di sostegno, personale educativo e collaboratori scolastici. 

Esito dell'analisi e della valutazione 

A conclusione della verifica effettuata sui “LUOGHI DI LAVORO” della rispondenza ai 

requisiti di salute e sicurezza, è risultato che non tutti i requisiti di Legge, già oggetto di 

indagine nei precedenti DVR, risultano soddisfatti.  

Le difformità già indicate e comunicate agli Enti Preposti sono oggetto di ulteriore 

analisi nel “PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO” dove sarà riportato il programma delle 

misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, 

nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale che dovranno provvedere alla loro attuazione. 
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VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI 
verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei processi produttivi ed attività 

lavorative con indicazione dei dispositivi di protezione individuale 
(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

 

 
I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli 

artt. 17, comma 1) e 28, comma 1) del D.Lgs. 81/2008. 

Individuazione dei fattori di rischio 

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate 

e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'ISPESL, 

dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti 

dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, 

concorrono all'effettuazione della valutazione stessa. 

Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, 

non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in 

cui ha luogo l’attività lavorativa. 

Individuazione delle misure preventive e protettive 
 

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo 

una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della 

specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l’analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle 

misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come 

richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. L'elenco delle misure preventive e protettive 

attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a 

margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di buona prassi. Alcune misure di 

prevenzione e protezione per esigenze di attività o per impossibilità tecnica, anche se non ancora attuate, 

sono in fase di adozione o in programma di attuazione, per cui si è inserita una nota descrittiva. Il dettaglio di 

tali misure e dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere è riportato nel capitolo "PROGRAMMA di 

MIGLIORAMENTO". 

Elenco dei fattori di rischio 

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati 

suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari. 

 

Fattori di rischio per la SALUTE 

1) Esposizione ad agenti chimici; 

2) Utilizzo improprio di arredi. 

Fattori di rischio per la SICUREZZA 

1) Elettrocuzione; 

2) Scivolamenti, cadute; 

3) Tagli, abrasioni e schiacciamenti; 

4) Uso di scale portatili; 
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5) Utilizzo di scaffalature verticali; 

6) Utilizzo improprio di arredi. 

Fattori di rischio PARTICOLARI 

1) Affaticamento mentale (VDT); 

2) Affaticamento visivo (VDT); 

3) Igiene ambientale (VDT); 

4) Lavoratrici in stato di gravidanza; 

5) Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto); 

6) Posture scorrette; 

7) Posture scorrette (VDT). 

Elenco delle attività analizzate 
 
I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito 

elencati: 

Attività didattiche 

1) Didattica Teorica; 

2) Lab. Tecnico; Grafico-Artistico; Lab. Di Chimica. 

3) Preparazione gruppi sportivi; 

4) Recupero e sostegno. 

Attività extradidattiche 

1) Direzione e amministrazione; 

2) Vigilanza e piccola manutenzione; 

3)    Pulizia dei locali. 

 

Didattica teorica 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Didattica teorica" del processo produttivo "Attività didattiche" ha permesso di 

individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione 

delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non 

integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle 

apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un 

sovraccarico delle stesse. 

2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare 

un loro possibile tranciamento. 
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3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Posture scorrette 
 
I docenti e gli allievi possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che 

possono portare a malattie a carico della colonna vertebrale. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento 

della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il 

posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche. 

Misure di prevenzione e protezione in fase di adozione:  

1) I banchi sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle 

rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni. 

Fattore di rischio: Utilizzo improprio di arredi 
 
Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per urti contro le ante degli 

armadi e i cassetti delle scrivanie, caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui 

ripiani degli armadi o sulle mensole, caduta delle mensole per eccessivo carico, utilizzo improprio di sedie 

per accedere alle mensole più in alto. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle 

scaffalature in modo ordinato, osservando una corretta distribuzione dei carichi. 

 

Laboratorio tecnico 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Laboratorio tecnico" del processo produttivo "Attività didattiche" ha permesso 

di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con 

l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle 

apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un 

sovraccarico delle stesse. 
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2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare 

un loro possibile tranciamento. 

3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Tagli, abrasioni e schiacciamenti 
 
In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività del laboratorio, è possibile 

che gli studenti e i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l’entità di 

tali infortuni sarà di tipo lieve. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 

utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature di lavoro, e naturalmente sui rischi 

derivanti nel caso di un uso improprio. 

3) Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio 

degli strumenti. 

Fattore di rischio: Utilizzo di scaffalature verticali 
 
Il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro eccessivo caricamento che comporta 

la possibilità che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o che da questi cada il materiale che vi è 

stato disposto. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le scaffalature sono di portata idonea ai carichi. 

2) Le scaffalature sono stabilmente fissate al soffitto o alle pareti o comunque realizzate con una struttura 

tale che sia impossibile la caduta per ribaltamento. 

3) Le scaffalature sono soggette a periodica verifica del buono stato. 

 
 
 

Laboratorio grafico-artistico 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Laboratorio grafico-artistico" del processo produttivo "Attività didattiche" ha 

permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con 

l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese. 
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Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle 

apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un 

sovraccarico delle stesse. 

2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare 

un loro possibile tranciamento. 

3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Tagli, abrasioni e schiacciamenti 
 
In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività del laboratorio, è possibile 

che gli studenti e i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l’entità di 

tali infortuni sarà di tipo lieve. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 

utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature di lavoro, e naturalmente sui rischi 

derivanti nel caso di un uso improprio. 

3) Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio 

degli strumenti. 

Fattore di rischio: Utilizzo di scaffalature verticali 
 
Il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro eccessivo caricamento che comporta 

la possibilità che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o che da questi cada il materiale che vi è 

stato disposto. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le scaffalature sono di portata idonea ai carichi. 

2) Le scaffalature sono stabilmente fissate al soffitto o alle pareti o comunque realizzate con una struttura 

tale che sia impossibile la caduta per ribaltamento. 

3) Le scaffalature sono soggette a periodica verifica del buono stato. 

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 
 
Evidenziatori, pennarelli e bianchetti sono strumenti quotidianamente utilizzati nelle scuole. Possono 

rappresentare una fonte di inquinamento per l'ambiente, contenendo spesso elevate quantità di solventi che 

evaporano facilmente all'aria. 

Esito della valutazione:  
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Fascia di appartenenza. Rischio inferiore alla soglia di: "Irrilevante per la salute". 

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel 

rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente 

nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità 

della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

4) La durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti 

(Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni 

di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 

agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di 

lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e 

dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al 

fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore 

all'altro attraverso tubazioni stagne. 

Preparazione saggio/attività teatrale  
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Preparazione saggio fine anno" del processo produttivo "Attività didattiche" ha 

permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con 

l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle 

apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un 
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sovraccarico delle stesse. 

2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare 

un loro possibile tranciamento. 

3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Tagli, abrasioni e schiacciamenti 
 
In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività è possibile che gli studenti e 

i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l’entità di tali infortuni sarà di 

tipo lieve. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 

utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature di lavoro, e naturalmente sui rischi 

derivanti nel caso di un uso improprio. 

3) Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio 

degli strumenti. 

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto) 
 

Il rischio di movimentazione manuale dei carichi può essere legato all'esigenza di sollevare e spostare le 

attrezzature di scena utilizzate per le rappresentazioni o per i saggi. Disturbi muscolo - scheletrici. 

Esito della valutazione:  

Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili. 

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) con condizioni microclimatiche adeguate (ISO 

11228 - 1). 

2) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1). 

3) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1). 

4) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1). 

5) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1). 

6) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1). 

7) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1). 

8) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1). 

9) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, 

distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1). 

Fattore di rischio: Lavoratrici in stato di gravidanza 
 
La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può 

determinare lesioni al feto e un parto prematuro. 
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Esito della valutazione:  

Non Applicabile 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da 

mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 

(Allegato A, D.Lgs. 151/2001). 

Preparazione gruppi sportivi 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Preparazione gruppi sportivi" del processo produttivo "Attività didattiche" ha 

permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con 

l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Fattore di rischio: Tagli, abrasioni e schiacciamenti 
 
In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività è possibile che gli studenti e 

i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l’entità di tali infortuni sarà di 

tipo lieve. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 

utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature, e naturalmente sui rischi derivanti 

nel caso di un uso improprio. 

3) Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio 

degli strumenti. 

Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute 
 
In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività (quadro svedese, parallele, 

spalliere, ecc.) è possibile che gli studenti e i lavoratori possano essere soggetti a scivolamenti o cadute. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 

utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008). 

2) Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature, e naturalmente sui rischi derivanti 

nel caso di un uso improprio. 

3) Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio 

degli strumenti. 

Recupero e sostegno 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Recupero e sostegno" del processo produttivo "Attività didattiche" ha 
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permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con 

l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non 

integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle 

apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un 

sovraccarico delle stesse. 

2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare 

un loro possibile tranciamento. 

3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

 

 

Fattore di rischio: Posture scorrette 
 
I docenti e gli allievi possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che 

possono portare a malattie a carico della colonna vertebrale. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento 

della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il 

posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche. 

2) I banchi sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle 

rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni. 

Fattore di rischio: Utilizzo improprio di arredi 
 
Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per urti contro le ante degli 

armadi e i cassetti delle scrivanie, caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui 

ripiani degli armadi o sulle mensole, caduta delle mensole per eccessivo carico, utilizzo improprio di sedie 

per accedere alle mensole più in alto. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso. 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle 
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scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi. 

2) Sono presenti scaletti portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti 

della libreria e degli scaffali. 

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto) 
 
Il rischio di movimentazione manuale dei carichi è rilevante soprattutto quando il docente si trova ad 

assistere o a dover sollevare i ragazzi portatori di handicap, per i quali l'assistenza deve essere continuativa. 

Disturbi muscolo - scheletrici. 

Esito della valutazione:  

Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili. 

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) con condizioni microclimatiche adeguate (ISO 

11228 - 1). 

2) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1). 

3) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1). 

4) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1). 

5) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1). 

6) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1). 

7) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1). 

8) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1). 

9) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, 

distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1). 

Laboratorio di informatica 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Lab. Informatico" del processo produttivo "Attività didattiche" ha permesso di 

individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione 

delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale. 

Fattore di rischio: Idoneità dell’ambiente di lavoro 
 

POSTAZIONE DI LAVORO 
Il posto di lavoro deve essere accuratamente dimensionato ed allestito in modo da permettere ai 

lavoratori libertà nei movimenti operativi e cambiamenti di posizione. Le postazioni di lavoro dotate di 

computer devono essere allestite nel seguente modo: 
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• Distanza Visiva: con gli schermi attuali è consigliata una distanza visiva compresa tra 50 e 70 

cm; per gli schermi molto grandi è consigliabile una distanza maggiore. 

• Radiazioni: gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose; anche gli schermi tradizionali 

non rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

• Irraggiamento termico: gli schermi e le unità periferiche producono calore, pertanto occorre 

aerare i locali di lavoro. 

• Interfaccia elaboratore-uomo: gli applicativi software che vengono utilizzati devono essere di 

facile utilizzo e correlati di manuali d’uso. 

• Attrezzatura di lavoro: tulle le attrezzature di lavoro devono essere facilmente pulibili e 

regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle esigenze di ogni addetto. 

• Schermo: gli schermi dei videoterminali devono avere delle caratteristiche minime, ovvero, la 

risoluzione degli schermi deve garantire una buona definizione, le immagini devono essere 

esenti da farfallamento o tremolio, lo schermo deve essere orientabile, inclinabile ed 

posizionato di fronte all’operatore ad una distanza dagli occhi di circa 50 – 70 cm. 

• Tastiera e dispositivi di puntamento: la tastiera ed il mouse devono avere delle caratteristiche 

minime, ovvero, la tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile, lo 

spazio sul piano di lavoro deve consentire l’appoggio degli avambracci davanti alla tastiera, il 

mouse deve essere posto sullo stesso piano della tastiera in una posizione facilmente 

raggiungibile. 

PIANO DI LAVORO 

Il piano di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche minime: 

• Superficie a basso indice di riflessione,  

• struttura stabile e di dimensioni adeguate,  

• l’altezza del piano di lavoro può essere fissa o regolabile purchè sia compresa tra 70 e 80 cm., 

•  la profondità del piano deve assicurare un’adeguata distanza visiva dallo schermo. 
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SEDILE DI LAVORO 

Il sedile di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche minime: 

• deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti 

• lo schienale deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e 

regolabile nell’altezza e nell’inclinazione 

• lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati 

• il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per consentire i cambi di posizione 

    ILLUMINAZIONE 

• Le lampade da scrivania devono garantire un illuminamento artificiale sufficiente ed un contrasto 

appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, rispettando le esigenze visive 

dell’utilizzatore. 

• Evitare riflessi sullo schermo dei PC ed eccessivi contrasti di luminanza ed abbagliamenti 

dell’operatore. Pertanto occorre posizionare la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione 

delle fonti di luce naturale ed artificiale. Bisogna prendere in considerazione la collocazione 

delle finestre e/o di porte traslucide, in quanto possono determinare fenomeni di abbagliamento 

diretto o riflessi sullo schermo. 

• La postazione di lavoro deve essere collocata in una zona lontano dalle finestre, in quanto lo 

sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra. 

La corretta posizione del posto di lavoro, rispetto all’illuminazione naturale, deve essere la seguente: 
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POSTURA NON CORRETTA 

Per prevenire l’insorgere di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori devono rispettare le seguenti misure 

di prevenzione: 

• Assumere la postura corretta di fronte al video, la schiena deve essere appoggiata allo 

schienale della sedia nel tratto lombare. 

• Posizionale lo schermo di fronte all’utilizzatore ad una distanza dagli occhi di circa 50-70 cm, ed 

in modo da poterlo facilmente regolare. 

• Disporre la tastiera ed il mouse in modo che siano facilmente raggiungibili. 

• Evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. 

AFFATICAMENTO VISIVO 

L’apparato visivo viene maggiormente sollecitato quando l’operatore utilizza i videoterminali per varie 

ore. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, fastidio alla luce, dolore oculare, mal di 

testa, visione annebbiata o doppia, frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. 

Per ridurre al minimo l’affaticamento visivo gli operatori devono osservare le seguenti misure di 

prevenzione: 

• Non avvicinarsi troppo ai videoterminali 

• I portatori di occhiali devono evitare oggetti riflettenti nell’ambiente di lavoro 

• Effettuare delle pause, almeno 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di lavoro. 

STRESS PSICOFISICO 

I lavoratori che utilizzano videoterminali sono più soggetti a disturbi da stress. Le cause sono l’incremento 

del ritmo di lavoro, le pressioni esterne per soddisfare le scadenze di lavoro. Nei lavori vicino ai 

videoterminali gli operatori trovano difficoltà di adattamento ai continui aggiornamenti dei software che 

utilizzano. Questi operatori devono essere continuamente formati ed aggiornati all’utilizzo dei programmi e 

delle procedure informatiche. 

Fattore di rischio: Posture scorrette 
 
I docenti e gli allievi possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che 

possono portare a malattie a carico della colonna vertebrale. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento 

della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il 

posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche. 

2) I banchi sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle 

rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non 

integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  
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Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle 

apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un 

sovraccarico delle stesse. 

2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare 

un loro possibile tranciamento. 

3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

Direzione e amministrazione 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Direzione e amministrazione" del processo produttivo "Attività extradidattiche" 

ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati 

con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Fattore di rischio: Affaticamento visivo (VDT) 
 
Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 

venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti affaticamento visivo. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una 

grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato 

XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

2) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità 

(Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

3) La brillanza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili 

da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, 

lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

4) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del 

lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

5) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), 

allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

6) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante 

lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

7) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di 

fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo 

superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del 

lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato 

XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

8) La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo di 
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variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole ed è tale 

da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 

81/2008). 

9) Lo spazio sul ripiano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della 

digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera c), 

allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

10) La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 

81/2008). 

11) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa 

(Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

12) I simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione 

del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

13) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso 

piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo 

uso (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Posture scorrette (VDT) 

 
Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 

venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti problemi legati alla postura scorretta. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a 

permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale 

accessorio (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

2) L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri (Punto 1, lettera d), 

allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

3) Lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento degli arti 

inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, 

D.Lgs. 81/2008). 

4) La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo (Punto 1, lettera 

d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

5) Il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i 

movimenti della testa e degli occhi (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

6) Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione 

comoda (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

7) Il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale (Punto 1, lettera e), 

allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

8) Il sedile di lavoro ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del 

lavoratore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

9) Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è adeguato 

alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione regolabile (Punto 1, lettera 
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e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

10) Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

11) I materiali della seduta e dello schienale presentano un livello di permeabilità tali da non compromettere 

il comfort del lavoratore e pulibili (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

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

agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

13) Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiapiedi e questi non si sposta 

involontariamente durante il suo uso (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

14) I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, sono forniti di tastiera, mouse o altro 

dispositivo di puntamento, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello 

schermo (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Igiene ambientale (VDT) 

 
Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 

venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti problemi legati all'igiene ambientale. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere 

cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

2) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono 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 (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

3) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati 

disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e 

delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato 

XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

4) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna 

che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

5) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturbano l'attenzione e la 

comunicazione verbale (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

6) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli 

trascurabili dalla punta di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera 

f), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

7) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato 

XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

8) Le attrezzature di lavoro non producono un eccesso di calore che può essere causa di discomfort per i 

lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Affaticamento mentale (VDT) 

 
Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 

venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti problemi legati all’affaticamento mentale. 
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Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato 

XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

2) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, 

lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

3) Il software non è dotato di dispositivi di controllo qualitativi o quantitativi del lavoro svolto (Punto 3, 

lettera b), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

4) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento 

dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

5) Il software fornisce le informazioni in un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera 

d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

6) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione 

dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Utilizzo improprio di arredi 

 
Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per: urti contro le ante degli 

armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo 

disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, ovvero caduta delle mensole per 

eccessivo carico; Caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai 

fascicoli più in alto; ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non 

provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassetti. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le ante degli armadi realizzate in vetro trasparente, senza bordo, poco visibili, sono evidenziate con 

appositi segnali visibili. 

2) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle 

scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi. 

3) Sono presenti scaletti portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti 

della libreria e degli scaffali. 

4) Le scaffalature sono soggette a periodica verifica del buono stato. 

5) Le scaffalature sono stabilmente fissate al soffitto o alle pareti o comunque realizzate con una struttura 

tale che sia impossibile la caduta per ribaltamento. 

6) Le scaffalature sono di portata idonea ai carichi. 

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 

 
L'utilizzo delle attrezzature di ufficio come macchine fotocopiatrici, stampanti, ecc. nei luoghi di lavoro 

possono costituire una fonte di diversi agenti chimici, come l'ozono, polveri di toner, ecc. 

Esito della valutazione:  
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Fascia di appartenenza. Rischio inferiore alla soglia di: "Irrilevante per la salute". 

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel 

rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente 

nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità 

della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

4) La durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti 

(Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni 

di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 

agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di 

lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e 

dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al 

fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore 

all'altro attraverso tubazioni stagne. 

Dispositivi di protezione individuale adottati:  

Guanti di lattice; Mascherina per polveri respirabili. 

 

Vigilanza e piccola manutenzione 
 
L'analisi dell'attività lavorativa "Vigilanza e piccola manutenzione" del processo produttivo "Attività 

extradidattiche" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e 

convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei 

dispositivi di protezione individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 
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Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Tagli, abrasioni e schiacciamenti 
 
In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate è possibile che i lavoratori possano subire piccoli tagli, 

abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l’entità di tali infortuni sarà di tipo lieve. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 

utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Uso di scale portatili 
 
L'uso di scale portatili, possibile nei piccoli lavori di manutenzione, comporta il rischio di caduta dall'alto. 
 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le scale semplici portatili (a mano) sono costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e 

sufficientemente resistente nell'insieme e nei singoli elementi (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

2) Le scale semplici portatili hanno dimensioni appropriate all'uso (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

3) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli fissati ai montanti mediante incastro (Art. 113, D.Lgs. 

81/2008). 

4) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli privi di nodi (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

5) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi 

(Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

6) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi 

e a quello intermedio (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

7) Le scale semplici portatili dispongono di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due 

montanti (Art.113, D.Lgs. 81/2008). 

8) Le scale semplici portatili dispongono di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 

superiori quando è necessario per assicurare la stabilità della scala (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

9) Le scale sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona quando l'uso delle 

stesse comporta, per la loro altezza o per altre cause, pericolo di sbandamento (Art. 113, D.Lgs. 

81/2008). 

10) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili è impedito con fissaggio della parte superiore o 

inferiore dei montanti, o con dispositivi antiscivolo, o con altro sistema equivalente (Art. 113, D.Lgs. 

81/2008). 

11) Le scale a pioli usate per l'accesso sono tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (art. 113, 

D.Lgs. 81/2008). 

12) Le scale a pioli mobili sono fissate stabilmente prima dell'uso (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

13) Le scale a pioli portatili sono poggiate su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed 
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immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

14) Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono 

tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo tale da impedirne la caduta (Allegato VI, punto 1.7., 

D.Lgs. 81/2008). 

15) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono 

allontanate da mansioni che espongono a lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (Allegato A, 

D.Lgs. 151/2001). 

Pulizia dei locali Scolastici 
 

L'analisi dell'attività lavorativa "Pulizia dei locali scolastici" del processo produttivo "Attività extradidattiche" 

ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati con l'attuazione delle relative 

misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale. 

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 
 
I rischi di salute connessi alle operazioni di pulizia. Essi non risultano di particolare intensità e sono 

sostanzialmente analoghi  a quelli che si corrono per l’uso degli stessi prodotti e macchine impiegati per l’uso 

domestico proprio per questa apparente facilità e usualità delle mansioni svolte la sottovalutazione 

complessiva del rischio può causare incidenti. I danni possibili da sostanze sono rappresentati da: 

- contatto, con sostanze irritative e/o allergiche 

- contatto, con sostanze chimiche sensibilizzanti 

Esito della valutazione:  

Fascia di appartenenza. Rischio inferiore alla soglia di: "Irrilevante per la salute". 

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel 

rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente 

nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità 

della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

4) La durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti 

(Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni 

di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 

agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di 

lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, 

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 
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7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e 

dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al 

fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008). 

8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore 

all'altro attraverso tubazioni stagne. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature 

elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di 

un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Tagli, abrasioni e schiacciamenti 
 
In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate è possibile che i lavoratori possano subire piccoli tagli, 

abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l’entità di tali infortuni sarà di tipo lieve. 

Esito della valutazione:  

Rischio Basso 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro 

utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008). 

Fattore di rischio: Uso di scale portatili 
 
L'uso di scale portatili, possibile nei piccoli lavori di manutenzione, comporta il rischio di caduta dall'alto. 

Esito della valutazione:  

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Le scale semplici portatili (a mano) sono costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e 

sufficientemente resistente nell'insieme e nei singoli elementi (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

2) Le scale semplici portatili hanno dimensioni appropriate all'uso (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

3) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli fissati ai montanti mediante incastro (Art. 113, D.Lgs. 

81/2008). 

4) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli privi di nodi (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

5) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi 

(Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

6) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi 

e a quello intermedio (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

7) Le scale semplici portatili dispongono di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due 

montanti (Art.113, D.Lgs. 81/2008). 

8) Le scale semplici portatili dispongono di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 
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superiori quando è necessario per assicurare la stabilità della scala (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

9) Le scale sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona quando l'uso delle 

stesse comporta, per la loro altezza o per altre cause, pericolo di sbandamento (Art. 113, D.Lgs. 

81/2008). 

10) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili è impedito con fissaggio della parte superiore o 

inferiore dei montanti, o con dispositivi antiscivolo, o con altro sistema equivalente (Art. 113, D.Lgs. 

81/2008). 

11) Le scale a pioli usate per l'accesso sono tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (art. 113, 

D.Lgs. 81/2008). 

12) Le scale a pioli mobili sono fissate stabilmente prima dell'uso (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

13) Le scale a pioli portatili sono poggiate su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed 

immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, D.Lgs. 81/2008). 

14) Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono 

tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo tale da impedirne la caduta (Allegato VI, punto 1.7., 

D.Lgs. 81/2008). 

15) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono 

allontanate da mansioni che espongono a lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (Allegato A, 

D.Lgs. 151/2001). 

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto) 
 
Il rischio di movimentazione manuale dei carichi è rilevante soprattutto quando il Collaboratore Scolastico 

deve sollevare i ragazzi portatori di handicap, per i quali l'assistenza deve essere garantita.  

Disturbi muscolo - scheletrici. 

Esito della valutazione:  

Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili. 

Rischio Moderato 

Misure di prevenzione e protezione attuate:  

1) Ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) con condizioni microclimatiche adeguate (ISO 

11228 - 1). 

2) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1). 

3) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1). 

4) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1). 

5) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1). 

6) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1). 

7) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1). 

8) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1). 

9) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, 

distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1). 

Esito dell'analisi e della valutazione 

 
A conclusione della verifica effettuata sui “PROCESSI PRODUTTIVI” della rispondenza ai 

requisiti di salute e sicurezza, risulta che non tutti i requisiti di legge sono soddisfatti. 



-Istituto Comprensivo “COLOZZA -Plesso Secondaria di Primo Grado -86100 Campobasso (CB)-                                                         

revisione ottobre 2019  approvazione ed emissione  Il Dirigente Scolastico Maria Antonietta RIZZO  Pagina 53 
 

Le difformità riportate nel presente capitolo, invece, sono oggetto di ulteriore analisi nel 

“PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO” dove sarà riportato il programma delle misure 

ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i 

ruoli dell’organizzazione aziendale che dovranno provvedere alla loro attuazione. 
 

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE 
verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed 

impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto 
(Titolo III, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

 

 
La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, 

attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e 

sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008. 

Criteri adottati per la verifica 
 
Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Inoltre, per le attrezzature 

costruite in assenza di tali disposizioni di recepimento o messe a disposizione dei lavoratori 

antecedentemente alla data della loro emanazione, si è verificato che esse risultano costruite secondo le 

prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.Lgs. 

626/1994 oppure conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008. 

La conformità delle attrezzature ai requisiti di cui all'allegato V è stata valutata raffrontando le attrezzature 

con una LISTA DI CONTROLLO (Check-list) -riportata di seguito- avente ad oggetto, appunto, le verifiche 

previste dall’allegato V, con i relativi riferimenti normativi. Dette verifiche cui sono state sottoposte le 

attrezzature sono riportate senza annotazione alcuna ove l’attrezzatura risulti conforme, mentre in caso di 

difformità le verifiche sono riportate ed accompagnate da una “nota di difformità” e dalla valutazione del 

Rischio [R] secondo il criterio di valutazione stabilito nel capitolo "CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI". 

Per eliminare le eventuali difformità riscontrate, nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO" è stata 

effettuata la successiva analisi delle misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla 

data del presente documento. 

Elenco delle attrezzature di lavoro verificate 
 
Si riportano di seguito (solo) le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di 

sicurezza di cui all'allegato V. 

1) Lavagna luminosa; 

2) Utensili manuali; 

3) Utensili elettrici (piccoli). 

Esito dell'analisi e valutazione 

 
A conclusione della verifica effettuata sulle “MACCHINE ED ATTREZZATURE” della rispondenza ai requisiti 

di salute e sicurezza, è risultato che non tutti i requisiti di legge sono soddisfatti. 

Le difformità riportate nel presente capitolo, invece, sono oggetto di ulteriore analisi nel “PROGRAMMA di 

MIGLIORAMENTO” dove sarà riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
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miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale che dovranno 

provvedere alla loro attuazione. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
La sorveglianza sanitaria dall’Istituto con le valutazioni standard, attualmente è adottata per gli amministrativi 

per il rischio derivato dal l’uso del videoterminale e i collaboratori scolastici per la movimentazione manuale 

dei carichi di studenti non completante autonomi. È effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 41 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e comprende: 

 - visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato 

al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità 

alla mansione specifica; 

 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 

professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa 

svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

 - visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; 

 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Tali visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e 

ritenuti necessari dal medico competente. 

La periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente 

 
 

FORMAZIONE e INFORMAZIONE 
formazione, informazione e addestramento dei lavoratori 

(Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato dall'Istituto è svolto 

conformemente alle disposizioni dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato: 

 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività del macrosettore in generale; 

 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 

 - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e 

prevenzione incendi); 

 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico 

competente; 

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente formato: 

 -  sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni che l’Istituto emana in materia; 

 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 
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Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con 

particolare riferimento a: 

 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e 

doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

 - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. 

Formazione dei Lavoratori 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e sue linee attuative 

Elenco Docenti Scuola Media “Colozza” Anno Scolastico 2019/20 
 

N. COGNOME 

 

NOME ANTINCENDIO PRIMO 

SOCCORSO 

FORMAZIONE 

GENERALE 

1.  ALOI MARGHERITA ANNA 12.09.2011  15.03.2019 

2.  APOLLONIO IRENE      15.03.2019 

3.  BARANELLO TIZIANO   15.03.2019 

4.  BASILE ILARIA   20.01.2016 

5.  BASILE MADDALENA   15.03.2019 

6.  BELLI MONICA   15.03.2019 

7.  BERARDI NADIA   Maggio 2019 

8.  BERTA ANTONIO   02.02.2019 

9.  BRUSCIANO MARIA 25.03.2019  15.03.2019 

10.  CACCIOLA CARMELA   30.12.2013 

11.  CAPASSO ANTONELLA   15.03.2019 

12.  CAVONE VALERIA   15.03.2019 

13.  CERINO MARIA   NO 

14.  CIRELLI  MARIA ANTONIETTA 22.06.2018 22.06.2018 15.03.2019 

15.  CONSIGLIO GIOVANNA 25.05.2017 25.01.2017 15.03.2019 

16.  CUGINO DANIELA   25.05.2018 

17.  DEL GOBBO MARCELLA   02.02.2018 

18.  D’ERRICO MASSIMO   15.03.2019 

19.  de SANTIS ANGELITA   15.03.2019 

20.  DI IORIO ALBA   03.06.2018 

21.  DI LEO  LAURA   15.03.2019 

22.  DI MARIO 
TOSCHES  

MICHELA (Assente) 
MICHELE (Supplente) 

  NO 

23.  DI MICHELE  PAOLA   15.03.2019 

24.  DI PILLA LORETTA MARILENA   09.04.2017 

25.  DI PONTE GIUSEPPINA   15.03.2019 

26.  DISCENZA ANGELA   15.03.2019 

27.  FESTA ANTONIO   15.03.2019 

28.  FOLCHI  GIOVANNI   07.05.2019 

29.  FRANCO  
CIERI   

ANGELA (Assente) 
TIZIANA (Supplente) 

  15.03.2019 
NO 

30.  FRATANGELO FRANCESCA   14.12.2018 

31.  FRATANGELO ROSSANA   24.06.2019 

32.  GENNARO ROSARIA           15.03.2019 

33.  GIARRUSSO ISOLINA  25.01.2017 15.03.2019 
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34.  IALENTI  ANTONIO   15.03.2019 

35.  IALENTI FRANCESCA   15.03.2019 

36.  IOCCA ERMINIA   15.03.2019 

37.  LA VIGNA  SIMONETTA   15.03.2019 

38.  LEMME ANNA 25.05.2017 26.05.2017 15.03.2019 

39.  LOLLI CRISTINA   NO 

40.  MARCHETTI  MICHELA   28.01.2016 

41.  MEROLA  VINCENZO   22.05.2019 

42.  MOLINARO SAMANTHA   15.03.2019 

43.  MUCCI LUCIANA   15.03.2019 

44.  ORIENTE ANTONIO   14.12.2018 

45.  ORIENTE SIMONA   (Tit. d’Ovidio) 2019 

46.  PALMIERI MARIAGIUSEPPINA  25.01.2019 14.12.2018 

47.  PASSARO ORNELLA 25.03.2019 25.01.2019 15.03.2019 

48.  PENZA  MARIA  26.05.2017 15.03.2019 

49.  PERNA ROSA MARIA    15.03.2019 

50.  PERRINO FILOMENA   15.03.2019 

51.  PIEDIMONTE ANGELA   15.03.2019 

52.  RAZZINI DOMENICO   15.03.2019 

53.  RUCCI MARIA CRISTINA   Febb. 2015 

54.  RUSSILLO STELLA   NO 

55.  SACCHETTI GENNARA   24.06.2019 

56.  SETARO NICOLINA 25.05.2017 26.06.2017 15.03.2019 

57.  SFORZA NICOLA   15.03.2019 

58.  SIMONELLI ANNA   15.03.2019 

59.  SOLLAZZO ROSANNA   15.03.2019 

60.  SPALLONE ANNAMARIA   15.03.2019 

61.  TAGLIAFERRI NICOLETTA   15.03.2019 

62.  TARTAGLIA VITTORINO   21.11.2014 

63.  TUDINO  ANTONIO   15.03.2019 

64.  TUDINO STEFANO   NO 

65.  TULLIO CARMINE   15.03.2019 

66.  VALIANTE  MARIAPINA   15.03.2019 

67.  ZACCHIA GERARDO   15.03.2019 
 

Elenco ATA Scuola Media “Colozza” Anno Scolastico 2019/20 
N. COGNOME 

NOME 

ANTINCENDIO PRIMO 

SOCCORSO 

FORMAZIONE 

GENERALE 

1 MASTANDREA CARLO NO NO 09.03.2018 

2 VELENO GIOVANNA  25.06.2017 16.04.2019 NO 
3 MANCINI M. ANTONIETTA 25.03.2019 25.01.2019 15.03.2019 
4 NIRO ANTONIA 25.03.2019 25.01.2019 15.03.2019 

5 PAOLINI GIUSEPPE F. 25.03.2019 25.01.2019 15.03.2019 
6 TEDESCHI NATALE 25.03.2019 / sordomuto 
7 TESTA GIOVANNI 25.03.2019 25.01.2019 15.03.2019 

8 SPINA RITA / / NO 
 

*necessita avviare alla formazione tutto il personale che ne è sprovvisto 
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Formazione dei Lavoratori  

Incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza- rischio medio”  

N. Cognome e nome MANSIONE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

1 TESTA GIOVANNI COLL.RE X 2019 

2 NIRO ANTONIA COLL.RE X 2019 

3 MANCINI ANTONIETTA COLL.RE X 2019 

4 PAOLINI GIUSEPPE COLL.RE X 2019 

5 ORNELLA PASSERO DOC. X 2019 

6 BRUSCIANO MARIA DOC. X 2019 

 

Formazione dei Lavoratori  

“Incaricati delle attività di salvataggio e primo soccorso” 

N. Cognome e nome MANSIONE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

1 TESTA GIOVANNI COLL.RE X 2019 

2 NIRO ANTONIA COLL.RE X 2019 

3 MANCINI MARIA ANTONIETTA COLL.RE X 2019 

4 PAOLINI GIUSEPPE COLL.RE X 2019 

6 PASSARO ORNELLA DOC X 2019 

 

ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI 

individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici 

(Art. 28, comma 2, lettera f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
Nel presente capitolo è riportato l’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che, 

pertanto, sono state affidate a lavoratori particolarmente esperti e stabilmente inseriti nell’ambiente di lavoro. 

Elenco delle mansioni 
 
Di seguito è riportata l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi 

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, significativa esperienza, adeguata 

formazione e addestramento, così come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81. Per ogni mansione, inoltre, sono riportati i relativi rischi specifici. 

Addetto alla attività di "Laboratorio" 

1) Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici". 

2) Fattore di rischio "Esposizione ad agenti Fisici". 

Addetto alla attività di "Recupero e sostegno" 

1) Fattore di rischio "Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)". 

Addetto alla attività di "Direzione e amministrazione" 

1) Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici". 

Addetto alla attività di "Collaboratore Scolastico" 

1) Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici". 
2) Fattore di rischio "Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)". 
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DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 
Da conservare presso il plesso di riferimento 

Plesso Scolastico di Campobasso Traversa Insorti dì Ungheria, 11 

 
Documentazione OBBLIGATORIA GENERALE 
 esistente reperibile presso 

(di pertinenza dell’Istituto scolastico) si no Ufficio/Ente nome referente 

Documento sulla valutazione dei RISCHI  x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Nomina del Responsabile S.P.P.  
(comunicazione a) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Designazione Addetti SPP/Preposti (comunicazione b) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Designazione Addetti emergenza e registro 
antincendio (gestione emergenze - primo soccorso) 
(comunicazione c) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Incarico Medico Competente (comunicazione d) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Riunione Periodica – convocazione e verbale 
(comunicazione h, i) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Lettera di “richiesta d’intervento” al Proprietario 
dell’edificio (comunicazione l) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Documento valutazione RISCHIO INCENDIO 

(v. check list 12- o documento specifico) 
x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Piano di emergenza x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Registro Infortuni x  Segreteria Claudia MICARELLI 

 

(di pertinenza del Proprietario dell’edificio) esistente reperibile presso 

 si no ente nome referente 

Agibilità x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Studio Vulnerabilità Sismica  x   
Certificazione Prevenzione Incendi  x   
Impianti elettrici: 

❑ Progetto impianti elettrici installati o modificati dopo 

01.03.92 a firma di tecnico abilitato 

In alternativa (solo per impianti antecedenti). 

 Fino al 27/03/08, atto notorio a firma del datore di 

lavoro di rispondenza alle normative in vigore all’epoca 

dell’installazione (D.P.R.392/94) 

❑ Dopo il 27/03/08, Dichiarazione di rispondenza di cui al 

D.M. 37/08. 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

❑ dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 
46/90, relativi agli impianti elettrici installati o 
modificati dopo il 01.03.92, od ai sensi D.M.37/08 
per i realizzati dopo il 27/03/08 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

❑ Documenti necessari per lo svolgimento delle 
verifiche e delle manutenzioni (schemi, 
dimensionamenti, classificazioni e valutazione del 
rischio dovuto al fulmine) 

 x   

❑ Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a 

terra ai sensi del D.P.R. 462/01 con data non 

antecedente a 2 anni o, in alternativa, lettera 

d’accettazione d’incarico di organismo individuato da 

Min.Sviluppo Economico con data nell’anno solare 

 x   

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche: 

Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le 

Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione di autoprotezione) 

 x   

Solo se l’edificio che ospita la scuola ha più di un piano  x   
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ed è destinato a contenere più di 500 persone: 

Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01, con 

data non antecedente a 2 anni o in alternativa lettera 

d’accettazione d’incarico di organismo individuato da 

M.S.E. con data nell’anno solare della richiesta di 

autorizzazione. 

Impianto di riscaldamento: 

❑ dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 
per impianti costruiti dopo il 5/3/90, ai sensi del 
D.M. 37/08 per impianti costruiti dopo il 27/03/08.  

Per impianti ad acqua calda o surriscaldata con 
potenzialità superiore a 35kW (30.000 kCal/h): 

❑ progetto secondo D.M. 1.12.75  

❑ verbale di omologazione ISPESL 
inoltre, solo per detti impianti con potenzialità superiore a 116 
kW (100.000 kCal/h): 

 Verbali di verifica periodica ai sensi del D.M.1.12.75 

eseguiti da AUSL con data non antecedente a 5 anni 

x  Segreteria 

 

Claudia MICARELLI 

Analisi del rischio esplosione (ATEX) 

Relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti 

con presenza di sostanze infiammabili  

(es., laboratori di chimica, presenza di saldature a fiamma 

libera ecc) ai sensi dell’art. 290 DLgs 81/08 (centrale 

termica e cucine sono a carico del proprietario 

dell’edificio) 

n.p.   

 

(di pertinenza dei lavoratori e loro organizzazione) esistente reperibile presso 

 si no Ufficio/Ente nome referente 

Verbale e comunicazione elezione R.L.S.  
(comunicazione e, f) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Circolare informativa su nomine addetti 
(comunicazione g) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Comunicazione al Dirigente Scolastico dello stato di 
gravidanza o di post-parto della lavoratrice 
(comunicazione n) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

- Documentazione OBBLIGATORIA SPECIFICA 

N.B. indicare nella colonna “esistente” se tale documentazione non è pertinente mediante la sigla n.p. 
 

(di pertinenza dell’Istituto scolastico) esistente reperibile presso 

 si no Ufficio/Ente nome referente 

apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg  
se costruiti prima del 19/9/1996 (DPR 459/96) 

❑ Libretto matricolare ENPI od ISPESL  

❑ Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL 
se costruiti dopo il 19/9/1996 (DPR 459/96) 

❑ Certificato CE di conformità 

❑ Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL 

n.p.    

Istruzioni per l’uso macchine marcate CE x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Valutazione Rischio Rumore (allegato 11) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Valutazione Rischio Chimico (allegato 16) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Valutazione Rischio Vibrazioni (allegato 17) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario 
/ protocollo sanitario / elenco idoneità / relazione 
sanitaria annuale  

n.p.    

Modulo informativo per le lavoratrici madri dell’esito della 

valutazione dei rischi specifica (comunicazione o) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 



-Istituto Comprensivo “COLOZZA -Plesso Secondaria di Primo Grado -86100 Campobasso (CB)-                                                         

revisione ottobre 2019  approvazione ed emissione  Il Dirigente Scolastico Maria Antonietta RIZZO  Pagina 60 
 

Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza  x   
Documentazione vaccinazioni x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Patentini per acquisto - uso fitosanitari n.p.    
Documentazione di denuncia emissioni in atmosfera n.p.    
Documentazione smaltimento rifiuti speciali  x   

 
 (di pertinenza del Proprietario dell’edificio) esistente reperibile presso 

 si no Ente nome referente 

Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione (se presenti): 

 

❑ Documentazione di classificazione delle aree 

(centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti 

al DPR 661/96 

 
n.p. 

  

❑ Verbale di omologazione degli impianti elettrici 

installati in luoghi con pericolo d'esplosione rilasciato, 

ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 336 del D.P.R. 

547/55), dall'AUSL; dopo 2 anni   successivo verbale 

di verifica periodica. 

 (N.B. l'obbligo sussiste nel caso siano presenti 
impianti elettrici in zone di tipo 0,1 oppure 20, 21 
ai sensi del titolo VIII bis del DLgs 626/94 e s.m.) 

n.p.   

Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 

l) (autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa) 

 x   

Se costruiti prima del 29/05/2002: 

❑ Libretto matricolare ANCC od ISPESL inoltre, se P x 

V [bar x litri]> 8000 o P bollo>12 bar 

❑ Richiesta omologazione a ISPESL  

❑ Verbale di omologazione ISPESL  

❑ Verbale verifica periodica AUSL 

 

 x   

Se costruiti dopo il 29/05/2002: 

❑ Certificato CE di conformità (con evidenziata 

rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE) 

❑ Comunicazione di messa in servizio a ISPESL e 

AUSL (art 19 DLgs 93/2000) 

❑ Verbale installazione primo impianto ISPESL 

❑ Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL 

 
 

n.p. 

 

 
 

Impianti Ascensori con portata > 25 kg e corsa > 
2 mt. (se presenti): 

❑ Libretto d’impianto e matricola rilasciata dal comune. 

❑ Affidamento della manutenzione periodica a Ditta 

abilitata. 

❑ Documento comprovante l'accettazione d'incarico, 

rilasciato dall'AUSL o da altro Organismo notificato, 

per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali 

sugli ascensori e montacarichi. 

n.p.   

❑ Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza VVF-CB Segreteria Claudia MICARELLI 

A 3.3 - Documentazione NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(di pertinenza dell’Istituto scolastico) esistente reperibile presso 

 si no Ufficio/Ente nome referente 

Organizzazione sistema prevenzione (Allegato 1) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Orario scolastico –Elenco del personale e degli allievi x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei locali x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio x  Segreteria Claudia MICARELLI 
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Documentazione attività Formativa - Informativa - 
Addestramento (allegato 2,3) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Elenco procedure e istruzioni operative (allegato 4) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna) 
(allegato 5,6) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Procedura Organizzazione Pronto Soccorso con 
elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto 
e modulo di controllo (allegato 7 ,8) 

x   Segreteria Claudia MICARELLI 

Elenco Esposti con obbligo di sorveglianza sanitaria 
(allegato 9) 

n.p.   

Elenco dei presidi antincendio, loro ubicazione e 
registro controlli (Piano di emergenza allegati- 
Registro controlli e manutenzioni allegato PE) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Elenco degli agenti chimici utilizzate nei laboratori e in 
altre lavorazioni (allegato 12) 

n.p.   

Elenco dei materiali utilizzati per le pulizie e loro 
classificazione (allegato 12) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Elenco delle macchine/attrezzature e VDT (all. 13) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Dichiarazione uso VDT (allegato 14) x  Segreteria Claudia MICARELLI 

Caratteristiche degli impianti di ventilazione 
generale, localizzata e di condizionamento 

n.p.    

Documentazione dei verbali di esercitazioni 
(evacuazioni ecc.) 

x  Segreteria Claudia MICARELLI 

 

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO 
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, 

nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito a conclusione del processo valutativo in base alle 

criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e 

delle attrezzature di lavoro. 

Priorità di attuazione delle misure 

La gamma di priorità di attuazione delle misure, di seguito riportata, è graduata in funzione della soglia di rischio. 

Priorità di attuazione delle misure Rischio 

Priorità immediata Rischio alto 

Priorità adottabile nel breve termine Rischio rilevante 

Priorità adottabile nel medio termine Rischio medio e moderato 

Priorità adottabile nel lungo termine Rischio basso 

Luoghi di lavoro 
 
Nel presente paragrafo, relativamente ai luoghi di lavoro, sono elencate le misure ritenute opportune per 

garantirne il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e le relative procedure di attuazione, con 

l'indicazione dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento. 

n. Punto di verifica Tipo di Intervento Controllo 
Riscontro 
Positivo 

1 

 

Organizzazione 

del lavoro 

 

affiggere l’organigramma dei ruoli e funzioni del personale 

addetto alla sicurezza, informare tutto il personale, compreso gli 

studenti tramite i coordinatori di classe. 

continuamente X 

Mantenere aggiornato il Registro degli infortuni;  All’occorrenza X 
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Controllare l’aggiornamento del RSPP; Annuale  X 

Aggiornamento del RLS; Annuale  X 

Aggiornamento degli addetti alle emergenze; Annuale X 

Aggiornamento degli addetti al primo soccorso; Mensilmente X 

Tenere aggiornate le Cassette di Primo Soccorso con tutti i 

presidi previsti per la classe A e la dotazione dell’infermeria; 

Al momento X 

Tenere aggiornato il registro dei verbali di formazione del 

personale, delle riunioni del S.P.P. e delle esercitazioni e 

simulazioni di emergenza; 

Annuale  X 

Aggiornare le procedure di sicurezza e notificarle a tutto il 

personale. 

Semestrale 

 

X 

Verificare, l’efficienza della planimetria dei luoghi di lavoro con 

l’indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio. 

Semestrale  

 

X 

Effettuazione del controllo dei sistemi antiscivolo delle scale. giornalmente X 

Verificare l’efficienza della segnaletica di divieto di uso delle 

scale non a norma. 

Settimanalmen

te  

X 

Effettuare verifiche periodiche sui sistemi di apertura, sui 

maniglioni antipanico e sulla tenuta delle stesse sgombre da 

ostacoli. 

semestrale X 

Tenere aggiornato il registro antincendio. semestrale  X 

4 
Informazione 

formazione 

raccogliere le schede di sicurezza, di tutti gli attrezzi e prodotti 

usati e raccoglierle in un luogo noto ed accessibile. 
Annuale  

X 

Verificare la corretta applicazione delle procedure di consegna e 

di utilizzo dei D.P.I. 

Al momento 

 

X 

5 
Stress da lavoro 

correlato 

Tale valutazione sarà effettuata secondo i contenuti 

dell’ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO 

(8/10/2004). 

Da aggiornare 

 

6 

Norme e 

procedure di 

lavoro 

Adottare la segnaletica di sicurezza prevista dall’apposito Titolo 

V D.Lgs. 81/2008  

(integrare 

quella 

mancante). 

X 

6.a 
Tutela di 

lavoratrici madri 

Verificare l’applicabilità e completare la scheda allegata. 

All’occorrenza 

X 

10 

Lavori in 

appalto/ 

forniture 

Nei lavori in appalto/forniture nei vari casi previsti, attenersi alle 

nuove procedure indicate. All’occorrenza 

X 

11 

 

Impianto 

elettrico 

 

Verifica della trasmissione di tutta la documentazione degli 

impianti elettrici. Richiesta dei certificati di conformità al comune 

di Campobasso  

 

 

Annuale  

X 

Verificare l’avvenuta effettuazione della manutenzione ordinaria 

mediante ditte autorizzate da parte del comune di Campobasso, 

conservare la documentazione in apposito registro. 

Biennale 

 

Effettuare la verifica della messa a terra e dei dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche DPR 462/01, da parte 

del comune di Campobasso, conservare la documentazione in 

apposito registro.  

Biennale 

 

Manca l’impianto di sicurezza, alimentato da apposita sorgente 

distinta dalla rete ordinaria. Richiesta di installazione al comune 
Annuale 
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di Campobasso  

L’interruttore generale di sgancio posto all’interno del quadro 

generale in posizione segnalato e chiuso non è munito di sgancio 

a distanza. Richiesta di installazione al comune di Campo 

Biennale basso  

semestrale 

 

Verificare la stabilità e la pulizia delle lampade e dei copri 

lampade nelle aule e negli ambienti di lavoro per mantenere 

sempre ottimali le condizioni di illuminamento (anche delle 

lampade di emergenza). 

Controllo 

semestrale 

X 

11.a 
Altri impianti 

tecnologici 

Sono presenti compressori e autoclavi con serbatoio di capacità 

maggiore di 24 lt. Richiesta documentazione al comune di 

Campobasso  

Annuale 

 

 

12 

 

 

Incendio / 

impianto termico 

 

CPI scaduto 09.01.2003 e non rinnovato. 

Richiesta rinnovo al comune di Campobasso  

Comunicazione 

annuale  

X 

Manca la documentazione dei tendaggi delle aule e altri ambienti 

(quelli non conformi vanno rimossi).  
Risolto  

 

Il deposito archivio in prossimità della palestra va svuotato in 

attesa della compartimentazione. 
Risolto 

 

Sostituzione delle lampade di emergenza non funzionanti. Risolto  

L’impianto di allarme in emergenza deve essere autoalimentato, 

provvisoriamente deve essere installato apposito UPS.  
Risolto 

 

Le uscite di sicurezza nella locale palestra sono 

sottodimensionate, provvisoriamente l’affollamento massimo 

non deve superare quello di una classe. 

Risolto 

 

Le porte REI installate devono essere tenute chiuse, far 

installare elettromagneti di tenuta. 
Risolto 

 

Il cancello metallico posto lungo il corridoio di esodo va rimosso. 

È stato fatto 

avviso di 

tenerlo sempre 

aperto durante 

l’orario 

dell’attività 

scolastica 

X 

Integrare la cartellonistica mancante dei dispositivi antincendio 

(sostituire quelli rotti), divieti di fiamme libere e le indicazioni 

delle segnaletiche uscite di emergenza. 

Risolto 

 

Formazione e informazione, del personale addetto alle 

Emergenze e primo soccorso (aggiornamento 8 ore annue) 
Semestrale 

X 

Effettuare una simulazione di emergenza incendio e terremoto. Semestrale X 

Verificare l’avvenuta manutenzione (verifica/ricarica) dei 

dispositivi antincendio e compilazione del Registro Antincendio. 
Continuamente 

X 

Verificare l’osservanza del divieto di fumare. Fatto avviso X 

Manca il CPI della Centrale termica con potenza termica 

superiore a 116 kW. Richiesta rinnovo al comune di Campobasso  
Annuale 

X 

Verificare effettuazione della manutenzione periodica mediante 

ditte autorizzate da parte del comune di Campobasso, 

conservare la documentazione in apposito registro. 

Biennale 
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13 
Rumore 

Vibrazioni 
Munirsi di documentazione dovuta (autocertificazione). annuale 

X 

15 

Movimentazione 

manuale dei 

carichi 

Munirsi di ogni misura tecnica, organizzativa, procedurale, di 

informazione e formazione, che possa eliminare o ridurre lo 

sforzo fisico. 

annuale 

X 

16 microclima 
Collocare in tutti i locali il divieto di fumo con cartelli ben visibili 

di divieto conformi ai modelli contenuti nel D.P.C.M. 23.12.2003 
mensilmente 

X 

17 Illuminazione  
Controllare la pulizia delle lampade che assicuri l’illuminamento 

artificiale previsto ed indicato nella scheda. 
mensilmente 

X 

18 Arredi  
Controllare che gli armadi/scaffali siano ben fissati, le superfici 

di lavoro siano di materiale idoneo con bordi arrotondati. 
All’occorrenza 

X 

19 attrezzature 
Tenere sempre a disposizione le istruzioni dell’utilizzo delle 

macchine ed attrezzature. 
All’occorrenza 

X 

19.a scale 
Nell’utilizzo delle scale portatili attenersi alle prescrizioni indicate 

nella scheda allegata. 
annuale 

X 

20 

Aule didattiche 

per attività 

normali  

Controllare l’affollamento, gli arredi, la disposizione dei banchi, 

attenersi alla scheda allegata. 
annuale 

X 

21 

Aule didattiche 

per attività 

speciali 

Nominare il responsabile di laboratorio. Seguire idonee 

procedure di lavoro. Accertarsi che tutte le attrezzature siano 

sicure ed usate in modo specifico, attenersi alla scheda allegata. 

annuale X 

23 Uffici  

Utilizzare arredi conformi ai requisiti ergonomici. 

Rivedere le postazioni di lavoro organizzandole secondo i principi 

dell’ergonomia (Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08). 

annuale X 

Verificare che l’uso di monitors resti non superiore a 20 ore 

settimanali altrimenti consultare il Medico Competente; 
annuale 

X 

26 
Attività sportive 

interna 

Le attività sportive svolte in palestra sono state considerate 

idonee in relazione al controllo per classe del docente incaricato. 

giornalmente 

 

X 

27 
Servizi igienici/ 

spogliatoi 

Verificare la presenza nei locali di servizio di idonei dispositivi 

per lavarsi e asciugarsi; 

annuale X 

Controllare la potabilità dell’acqua di rete distribuita all’interno 

dell’edificio (anche tramite certificazioni dell’Ente erogatore); 

annuale X 

Controllare che siano rispettate le prescrizioni indicate nella 

scheda allegata. 
annuale 

X 

28 
Barriere 

architettoniche 

Controllare ogni possibile barriera e comunicare all’ente 

competente (Lettera al proprietario dell'edificio “l”) 

annuale X 

29 
Area attività 

sportiva esterna 

Le attività sportive svolte in spazi esterni sono state considerate 

idonee in relazione al controllo per classe del docente incaricato, 

attenersi alle indicazioni della scheda allegata. 

Non previste  
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APPENDICE 
 

 
In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del 
piano. 
 

Glossario 

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 
-  Lavoratore: 
 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società , anche di fatto, 
che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e 
di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni 
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli 
istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente 
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. 
agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 
volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, 
e successive modificazioni; 

 - Datore di lavoro: 
 il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 

l’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione 
e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività , e dotato di autonomi poteri decisionali 
e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il 
datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 

 - Azienda: 
 il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
 - Dirigente: 
 persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa; 

 - Preposto: 
 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 

 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
 persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 

 - Addetto al servizio di prevenzione e protezione 
 persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 

facente parte del servizio di cui alla lettera l); 
 - Medico competente 
 medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che 

collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti 
gli altri compiti di cui al presente decreto; 

 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro; 
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 - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
 insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
 - Sorveglianza sanitaria 
 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; 

 - Prevenzione 
 il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; 

 - Salute 
 stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 

d’infermità; 
 - 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; 

 - 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 di impiego o di esposizione 

ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 -  Unità produttiva 
 stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia 

finanziaria e tecnico funzionale; 
 - Norma tecnica 
 specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo 

europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
 - Buone prassi 
 soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, 

adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso 
la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, 
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, 
D.Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria 
tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

 - Linee guida 
 atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza 

predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 - Formazione 
 processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi; 

 - Informazione 
 complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla 

gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
 - Addestramento 
 complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, 

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
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