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INTRODUZIONE 

ALLA C. A. DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI aggiorna la documentazione tecnica già 
presente presso la scuola. 
 
Il documento si propone essenzialmente i seguenti obiettivi: 
- costituire, per la scuola e per la commissione sicurezza, un elemento di discussione aperto al 

contributo di tutte le componenti al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e salute 
riguardanti tutte le persone presenti, i luoghi dell’attività, gli impianti, le attrezzature, i prodotti 
utilizzati e gli alimenti; 

- valutare gli aspetti da approfondire, anche in collaborazione con l’Ente proprietario 
dell’immobile, per migliorare le condizioni di sicurezza e di salute di tutte le persone presenti 
nella scuola. 
Verificare la documentazione da integrare per quanto riguarda le pratiche autorizzative per 
l’attività scolastica; 

- fornire indicazioni per i programmi di formazione e informazione per gli operatori, con 
particolare attenzione per gli addetti (evacuazione, antincendio e primo soccorso) per 
intervenire in caso di necessità all’interno della scuola; 

- monitorare l’applicazione dei piani di emergenza esistenti al fine di migliorare lo svolgimento 
delle esercitazioni relative alle prove di evacuazione. 
Verificare che il piano sia adeguato alle prescrizioni previste per la presenza di persone disabili. 
Sensibilizzare l’utilizzo del registro dell’antincendio per evidenziare i controlli realizzati; 

- predisporre un piano di attuazione (piano di intervento) per il plesso scolastico che permetta di 
evidenziare gli aspetti di salute e di sicurezza che necessitano di un intervento; 

- collaborare con il Medico Competente nell’analisi dei rischi per gli operatori (mansioni), 
comprese le nuove problematiche (stress da lavoro-correlato, lavoratori stranieri, videoterminali, 
lavoro femminile, microclima) specificando gli interventi predisposti per realizzare quanto 
previsto; 

- è parte integrante della documentazione sicurezza tutto quanto (procedure, manuali, 
documenti, questionari) è stato elaborato in precedenza e ancora utilizzato; 

- la sicurezza dell’Istituto dovrà essere sempre attentamente monitorata, tenendo presenti i 
sistemi di gestione e gli aggiornamenti continui che vengono proposti per l’attività in esame, al 
fine di garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone presenti nella scuola. 
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SEZIONE 1. - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

1.1 DATI GENERALI 
• RAGIONE SOCIALE: .....................................................  ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 

• SEDE LEGALE: .....................................  Via Marcolini, 10 Località Casaglio - 25064 Gussago (BS) 

• SEDE INSEDIAMENTO SCOLASTICO: .................................. SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI” 

 ...................................................  Via Molino Vecchio, 5 Località Navezze - 25064 Gussago (BS) 

• TELEFONO: ................................................................................................................ 030 2771158 

• NOMINATIVO DIRIGENTE SCOLASTICO: ...................................................... Dott.ssa Enrica Massetti 

• CODICE FISCALE: ...................................................................................................... 80051160176 

• ATTIVITÀ SVOLTA: .............................................................................  Attività scolastica (istruzione) 

• INSEDIAMENTO SOGGETTO A C.P.I.: .............................................................................................  SÌ 
 
Insediamento NON a rischio di incidenti rilevanti. 
 
 
1.2 SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
• NOMINATIVO DIRIGENTE SCOLASTICO: ...................................................... Dott.ssa Enrica Massetti 

INDICARE SE SVOLGE I COMPITI DI SPP: .................................................................  Sì       No   

• NOMINATIVO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ...................  Ing. Pietro Pe’ 

• NOMINATIVO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: ....................... Luigina Boemi 

• NOMINATIVO MEDICO COMPETENTE: ................................................................... Dott. Piero Paitoni 

• NOMINATIVI ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO: ....................................................................  

• NOMINATIVI ADDETTI AL SERVIZIO DI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE: .................................................  
 
 
1.3 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE 
La scuola ha costituito il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) e individuato le altre figure 
necessarie alla gestione della prevenzione e protezione scolastica. 
Le lettere di nomina e la relativa documentazione (curriculum, incarichi) sono agli atti della scuola. 
Le figure coinvolte sono: 
 

RUOLO COGNOME E NOME REQUISITI / QUALIFICA RECAPITO 

Dirigente scolastico Dott.ssa Enrica Massetti Titolare 030 2521477 
(sede Casaglio) 

RSPP Ing. Pietro Pe’ Tecnico 030 9038503 
(ufficio tecnico) 

RLS Luigina Boemi Insegnante 030 2521477 
(sede Casaglio) 

Medico Competente Dott. Piero Paitoni Medico 030 2065000 
(Sinermed) 
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1.4 OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente scolastico mette a disposizione di tutte le persone presenti nella scuola ambienti 
adeguati all’attività da svolgere ovvero adattati a tali scopi e idonei ai fini della salute e della 
sicurezza, attua le misure tecniche e organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi 
connessi all’uso degli impianti della scuola da parte degli operatori e per impedire che detti impianti 
possano essere utilizzati per operazioni secondo condizioni per le quali non sono adatti. 
All’atto della scelta delle attrezzature scolastiche il Dirigente scolastico prende in considerazione: 
- le condizioni e le caratteristiche specifiche delle attività da svolgere; 
- i rischi presenti nell’ambiente scolastico; 
- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse. 
 
Il Dirigente scolastico prende le misure necessarie affinché i locali, le attrezzature e gli impianti 
siano: 
- utilizzati correttamente; 
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti e siano 

corredati, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso. 
 
Qualora all’interno dell’attività scolastica i locali, le attrezzature o gli impianti richiedano interventi 
specifici di manutenzione ordinaria o straordinaria, il Dirigente scolastico si attiverà presso il 
Comune per fare realizzare quanto necessario. 
La scuola ha il compito di richiedere per gli interventi realizzati: 
- l’agibilità dei locali utilizzati; 
- la conformità CE delle attrezzature; 
- la conformità degli impianti e le relative verifiche periodiche. 
 
 
 
1.5 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
La SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI”, come evidenziato nelle tavole allegate, è disposta su 
3 piani: Piano Seminterrato, Piano Rialzato, Piano Soppalco. 
Il Piano Seminterrato e il Piano Rialzato sono collegati mediante un ascensore. 
Il plesso scolastico è frequentato da bambini/allievi, insegnanti e collaboratori scolastici (l’elenco è 
riportato negli allegati). 
La scuola come attività di insegnamento è organizzata in 5 classi, dalla prima alla quinta 
elementare, con 1 sezione ogni anno. 
Nella struttura sono presenti i seguenti spazi e locali: 
 

Piano Seminterrato Piano Rialzato Piano Soppalco 
 

- Biblioteca; 
- aule didattiche; 
- palestra con spogliatoi e deposito 

attrezzi; 
- mensa con locale scalda vivande; 
- ripostigli; 
- infermeria; 
- servizi igienici; 
- ascensore e locale macchine; 
- locale caldaia; 
- locale pompe. 
 

 

- Locale personale 
ausiliario; 

- laboratorio informatica; 
- aule didattiche; 
- servizi igienici. 

 

- Aula di sostegno; 
- ripostigli. 
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1.6 IMPIANTI E ATTREZZATURE 
Gli impianti presenti all’interno dell’edificio scolastico e le attrezzature utilizzate dagli operatori nello 
svolgimento dell’attività didattica sono principalmente i seguenti. 
 

LOCALI ATTREZZATURE IMPIANTI 

Locale personale 
ausiliario 

- Scrivanie e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

Biblioteca 
- Videoterminali; 
- scrivanie e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

Laboratorio informatica 

- Videoterminali; 
- accessori scolastici; 
- lavagna, cattedra; 
- banchi e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

- Elettrico; 
- termico (gas metano); 
- telefonico; 
- antincendio (idranti). 

Aule didattiche, 
aula di sostegno 

- Accessori scolastici; 
- lavagne, cattedre; 
- banchi e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

Palestra con deposito 
attrezzi 

- Attrezzi da palestra; 
- giochi. 

Mensa con locale scalda 
vivande 

- Accessori da cucina; 
- tavoli e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

Ripostigli 
- Attrezzi vari per la 

manutenzione e la pulizia; 
- armadi e scaffalature. 

Infermeria 

- Accessori primo soccorso; 
- cassetta medica; 
- lettino; 
- scrivania e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

- Elettrico; 
- termico (gas metano); 
- antincendio (idranti). 
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SEZIONE 2. - VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Gli elementi principali presi in esame nella valutazione sono stati: 
1) verifica dei locali scolastici dove viene realizzata l’attività; 
2) esame dei macchinari e delle attrezzature utilizzate; 
3) controllo degli impianti al servizio dell’attività; 
4) esame di schede tecniche e di sicurezza delle sostanze impiegate; 
5) valutazione delle mansioni svolte dai lavoratori. 
 
 
2.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
I rischi sono stati valutati con metodi qualitativi e quantitativi. 
I fattori di rischio sono stati individuati utilizzando i riferimenti stabiliti da: 
- Leggi (italiane e comunitarie con circolari e giurisprudenza di merito); 
- Normative e standard di buona tecnica (norme UNI, ISO, EN, CEI, Unichim); 
- linee guida nazionali e internazionali (INAIL, Regioni); 
- letteratura del settore e pubblicazioni scientifiche. 
 
La valutazione dei rischi ha preso in considerazione tutti i rischi e ha previsto: 
1) esame della scuola in termini di luoghi, lavorazioni e mansioni; 
2) identificazione dei fattori di rischio e loro classificazione; 
3) verifica della conformità Normativa; 
4) stima dei rischi per gruppo di lavoratori. 
 
I singoli rischi sono valutati con la relazione R = G x P dove il Rischio R risulta definito dal prodotto 
di G, Gravità delle conseguenze di un evento indesiderato e P, la Probabilità che tale evento 
accada in un certo tempo. 
Sono definiti 4 livelli di gravità crescenti e altrettanti livelli di probabilità che portano questo tipo di 
valutazione a classificare i diversi rischi in 9 categorie (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16) di peso crescente 
originate con gli schemi delle tabelle seguenti. 
Le tavole di caratterizzazione per l’assegnazione dei parametri G e P sono riportate nelle tabelle 
che seguono. 
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GRAVITÀ “G” 

VALORE LIVELLO CARATTERIZZAZIONE DEL GIUDIZIO 

LIEVE 1 
Il danno è rapidamente reversibile e di scarsa entità. 
Non comporta l’abbandono del posto di lavoro e inabilità 
temporanea. 

MODERATO 2 Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile 
in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa. 

GRAVE 3 
Il danno comporta una limitazione funzionale reversibile solo 
dopo un certo tempo con eventuale modesta riduzione della 
capacità lavorativa. 

MOLTO 
GRAVE 4 Il danno è irreversibile e comporta una notevole e permanente 

riduzione della capacità lavorativa, o l’inabilità, o la morte. 
 
 

PROBABILITÀ “P” 

VALORE LIVELLO CARATTERIZZAZIONE DEL GIUDIZIO 

IMPROBABILE 1 

L’evento è legato al contemporaneo verificarsi di più situazioni 
indipendenti improbabili. 
L’evento non si è mai presentato durante l’attività produttiva. 
Dalle informazioni acquisite risulta che anche in attività analoghe 
l’evento non si presenta. 

POCO 
PROBABILE 2 

L’evento dannoso è possibile ed è legato al contemporaneo 
verificarsi di più situazioni non necessariamente indipendenti e di 
probabilità non trascurabile. 
L’evento non si è mai presentato durante l’attività produttiva ma 
dalle informazioni acquisite risulta che questo si manifesti 
raramente in attività analoghe. 

PROBABILE 3 

L’evento è tipicamente legato a funzionamenti anomali delle 
macchine e degli impianti, non rispetto delle procedure di lavoro, 
non utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione. 
L’evento si è presentato con una certa frequenza durante l’attività 
produttiva. 
Dalle informazioni acquisite risulta che questo si manifesti 
qualche volta in attività analoghe. 

ALTAMENTE 
PROBABILE 4 

L’evento dannoso tende a verificarsi diverse volte. 
L’evento si presenta molto frequentemente nell’attività produttiva.
Dalle informazioni acquisite risulta che questo evento si manifesti 
con regolarità in attività analoghe. 

 
 
Questo tipo di classificazione comporta il fatto che i risultati delle valutazioni strumentali di rischi 
particolari siano ricondotti alla stessa scala di valutazione di cui sopra in modo da rendere tutti i 
rischi valutati confrontabili tra loro. 
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2.2 INDICE DI RISCHIO: GRAVITÀ  X  PROBABILITÀ 
Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice i valori del rischio per le varie 
combinazioni di gravità e probabilità di accadimento. 
 
 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

G 

1 2 3 4 

 P 

 
 
 

INDICE DI RISCHIO AZIONI OPPORTUNE 

R ≤ 2 
I rischi sono insignificanti e non è 
ragionevolmente prevedibile che aumentino in 
futuro. 

Non sono necessarie ulteriori misure. 

3 ≤ R ≤ 4 
I rischi sono sotto controllo ad un livello 
accettabile. 

È possibile apportare miglioramenti alla 
protezione. 
Il mantenimento del rispetto delle norme 
compete ai sistemi di prevenzione del 
Dirigente scolastico. 

6 ≤ R ≤ 9 
I rischi sono adeguatamente controllati ma i 
sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza 
a funzionare male o ad essere male impiegati. 

Stabilire le precauzioni per migliorare la 
protezione; mantenere, eliminare, controllare e 
minimizzare le possibilità di esposizioni 
maggiori. 
Determinare misure aggiuntive per riprendere 
il controllo in caso si verifichi una situazione ad 
alto rischio, malgrado le precauzioni. 

R ≥ 12 
Vi sono rischi elevati e non adeguatamente 
controllati. 

Identificare e porre in atto misure provvisorie 
immediate per prevenire e controllare 
l’esposizione ai rischi (esaminare l’eventualità 
di bloccare il ciclo produttivo). 
Valutare le esigenze a lungo termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Studio Tecnico  Ing. Pietro Pe’  Via Mazzini, 56 - 25024 Leno (BS)   Tel./Fax: 0309038503 11

SEZIONE 3. - IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 

Il “gruppo omogeneo” equivale a un insieme di persone che, per le lavorazioni svolte e/o per i 
luoghi frequentati, possono essere considerati omogenei dal punto di vista dell’esposizione ai 
rischi. 
Nella tabella che segue sono descritti i gruppi omogenei individuati per l’attività in esame. 
 

GRUPPO OMOGENEO ATTIVITÀ ATTREZZATURE 

Ausiliari/bidelli Addetti all’organizzazione e 
alla pulizia della scuola 

- Attrezzi vari per la manutenzione e 
la pulizia; 

- accessori da cucina; 
- accessori primo soccorso; 
- tavoli e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

Docenti 
Addetti all’insegnamento e 
alla sorveglianza dei 
bambini/alunni 

- Videoterminali; 
- accessori scolastici; 
- attrezzi da palestra; 
- accessori primo soccorso; 
- lavagne, cattedre; 
- scrivanie e sedie; 
- armadi e scaffalature. 

Bambini/alunni Scolari 

- Videoterminali; 
- accessori scolastici; 
- attrezzi da palestra; 
- giochi; 
- lavagne; 
- banchi e sedie; 
- armadi. 

 
 
DOCENTI 
Nella scuola sono da indicare come possibili fattori di rischio le dinamiche che regolano l’attività di 
insegnamento realizzata con i bambini/alunni. 
Per i docenti e in particolare per gli aspetti di salute e di sicurezza riguardanti la loro professione 
devono altresì essere tenuti in evidenza i rischi riguardanti la restante parte della loro attività: 
attività di insegnamento, riunioni, utilizzo di videoterminali, frequenza di corsi di aggiornamento, 
attività svolta all’esterno del plesso scolastico. 
 
 
BAMBINI/ALUNNI 
Di fondamentale importanza per una valida interpretazione degli aspetti della sicurezza scolastica 
risulta una corretta responsabilizzazione, compatibilmente con l’età dei bambini. 
Dei molteplici interventi che si possono attivare per realizzare quanto specificato si possono 
evidenziare i seguenti: 
- elaborazione per le singole classi di un progetto formativo con illustrazione delle procedure di 

sicurezza, con predisposizione di documenti integrativi e visione di videocorsi relativi alle prove 
di evacuazione e altri aspetti relativi la sicurezza scolastica; 

- formazione dei bambini per affrontare consapevolmente le situazioni pericolose; 
- mantenimento di un comportamento responsabile nelle attività scolastiche e durante le 

situazioni di evacuazione. 
 
 



Studio Tecnico  Ing. Pietro Pe’  Via Mazzini, 56 - 25024 Leno (BS)   Tel./Fax: 0309038503 12

COLLABORATORI SCOLASTICI 
L’attività dei collaboratori scolastici presenta aspetti riguardanti la salute e la sicurezza che devono 
essere attentamente valutati. 
Particolare cura deve essere posta nell’identificare eventuali problemi presenti nella realizzazione 
delle seguenti attività: 
- pulizia dei locali e dei luoghi (giardino) nel plesso scolastico; 
- movimentazione manuale di carichi; 
- sorveglianza all’interno della scuola e dei cancelli di accesso. 
 
Compiti del collaboratore scolastico: 
- esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono 
preparazione professionale non specialistica; 

- è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti dei bambini 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 in collaborazione con i docenti. 

 
In particolare svolge le seguenti mansioni: 
- sorveglianza dei bambini nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di 

momentanea assenza dei docenti; 
- concorso in accompagnamento dei bambini in occasione del loro trasferimento dai locali della 

scuola ad altre sedi anche non scolastiche; 
- custodia e sorveglianza anche serale, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni 

scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività 
scolastiche e altre connesse al funzionamento della scuola; 

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con 
l’ausilio di mezzi meccanici; 

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento degli arredi; 
- servizi esterni inerenti la qualifica. 
 
Può, infine, svolgere: 
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili, immobili e simili; 
- attività di supporto all’attività amministrativa e all’attività didattica; 
- assistenza ai bambini portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso 
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 

- compiti di manovratore di montacarichi e ascensori. 
 
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di 
bambini portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a 
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. 
I collaboratori scolastici hanno pertanto compiti di tipo: 
- relazionale (con alunni, docenti, persone esterne all’istituto); 
- custodia; 
- manutenzione e pulizia; 
- ausilio tecnico. 
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Fattori di rischio potenziale: 
- stress: i compiti relazionali, soprattutto in rapporto alla delicata funzione di supporto ad alunni 

portatori di handicap, introducono elementi di tensione e stress, così come può crearlo la 
responsabilità della custodia; 

- rischio biologico: legato alla cura dell’igiene dei portatori di handicap e alla loro assistenza per 
l’uso dei servizi igienici (possibile contatto con batteri, virus, miceti). Rischi per la 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 uso domestico. 

 
Proprio per questa apparente facilità e usualità delle mansioni svolte, la sottovalutazione 
complessiva del rischio può indurre a comportamenti non attenti e causare incidenti. 
I danni possibili sono rappresentati da: 
- infortuni per scivolamento, cadute o urti contro arredi (contusione, fratture, traumi); 
- dermatiti da contatto, irritative e/o allergiche. Infatti essi possono entrare in contatto con 

detergenti, solventi, sbiancanti. 
 
Sono ipotizzabili danni da errato uso di sostanze: 
- reazioni allergiche a carico dell’apparato respiratorio o riniti e congiuntiviti per prodotti utilizzati 

per la pulizia (detergenti, disinfettanti, solventi), specie in caso di nebulizzazione del prodotto in 
ambienti di piccole dimensioni e scarsamente aerati o a causa di polveri. Lesioni oculari di tipo 
irritativo in caso di contatto; 

- irritazione delle vie aeree e cefalee, per inalazione di prodotti con solventi organici; 
- rischi di folgorazione o ustioni nell’uso delle macchine semplici eventualmente usate. 
 
Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
- tenere un continuo livello di attenzione. Rispettare le norme antinfortunistiche; 
- porre particolare attenzione alle attività lavorative (pulizie) che comportano lavori in altezza. 

Eseguire l’attività in condizioni di sicurezza utilizzando attrezzature adeguate; 
- evitare accuratamente il contatto con i prodotti di pulizia, usando sempre i guanti; 
- essere informati sulla natura fisica, le proprietà chimiche e i possibili rischi che possono 

derivare dai prodotti e le misure da prendere in caso di infortunio; 
- fare uso corretto degli strumenti elettrici; 
- controllare che gli apparecchi siano a norma prima di usarli; 
- rischi da sollevamento e spostamento pesi, compreso lo spostamento delle suppellettili. 
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SEZIONE 4. - INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI NELLA SCUOLA 

L’esame delle lavorazioni ha permesso di individuare i fattori di rischio applicabili ai diversi gruppi 
omogenei. 
Si riportano nel seguito le evidenze emerse nella valutazione dei singoli fattori. 
 
4.1 LOCALI SCOLASTICI 
• STABILITÀ E SOLIDITÀ DELLE STRUTTURE 

L’edificio scolastico possiede requisiti di stabilità e solidità che corrispondono al tipo d’impiego e 
alle caratteristiche ambientali. 
I locali vengono regolarmente puliti in modo da evitare la formazione di quantità elevate di 
polvere. 
Vengono mantenute in ordine e pulite le aree di deposito dei prodotti alimentari, i servizi igienici, 
gli spogliatoi e lo spazio riservato al personale. 
Nelle adiacenze dei locali e delle loro dipendenze non vengono lasciati depositi di immondizie o 
di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di sviluppare emanazioni insalubri. 
È vietato depositare materiali combustibili in luoghi e in locali non predisposti a tale scopo. 
Eliminare tutti quegli elementi fisici chiamati “barriere architettoniche” che sono di ostacolo alla 
vita di relazione dei minorati. 
Sono programmati interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti i locali 
costituenti il plesso scolastico, è attivo un attento controllo per gli aspetti più gravosi. 
Nei luoghi destinati a deposito le scaffalature hanno la chiara indicazione del carico massimo 
ammissibile per unità di superficie e possiedono requisiti di conformità (solidità, sicurezza, 
stabilità) alle Normative di sicurezza; i carichi non superano tale massimo e sono distribuiti 
razionalmente sulle scaffalature ai fini della stabilità. 
È assolutamente vietato arrampicarsi sulle scaffalature. 
Rischi utilizzo di scaffalature (con possibili conseguenti danni, ferite, contusioni, schiacciamenti 
alle persone): 
- cedimento della struttura o del singolo ripiano per sovraccarico; 
- cedimento della struttura o del singolo ripiano per danneggiamento; 
- caduta del carico dal ripiano a causa di un errato stoccaggio (carico instabile). 
 

• PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, PORTE, FINESTRE 
I locali rispondono alle seguenti condizioni: 
- sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e sono provvisti di adeguato isolamento termico; 
- hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria; 
- sono ben asciutti e ben difesi contro l’umidità; 
- hanno le superfici dei pavimenti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni 

adeguate di igiene. 
 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili e antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, 
cavità o piani inclinati pericolosi e vengono mantenuti puliti. 
Le porte dei locali consentono, per numero, dimensioni, posizione, una rapida uscita delle 
persone e sono agevolmente apribili dall’interno. 
Le finestre possono essere aperte, chiuse, regolate e fissate in tutta sicurezza; quando sono 
aperte non costituiscono pericolo per le persone; dotarle di opportune protezioni in 
corrispondenza degli spigoli per evitare urti e collisioni da parte dei bambini. 
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• PASSAGGI, VIE E USCITE DI EMERGENZA 
Nei locali della scuola sono affissi quadri con la pianta dell’edificio scolastico e l’indicazione del 
percorso da seguire per raggiungere l’uscita di sicurezza più vicina. 
All’inizio di ogni giornata verificare l’apertura di tutte le uscite di sicurezza, lo sgombero dei 
percorsi di esodo e dei cancelli di perimetrazione. 
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscita di sicurezza sono adeguate 
alle dimensioni dell’edificio, alla destinazione d’uso, alle attrezzature installate, nonché al 
numero massimo di persone che possono essere presenti. 
Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle 
disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi e posizioni appropriati. 
Le porte delle uscite di sicurezza devono restare sempre prive di catenacci, serrature, 
chiavistelli e comunque di qualsiasi tipo di serramento o chiusura. 
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, 
non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento 
senza impedimenti. 
Lasciare liberi gli spazi vicini agli estintori e agli idranti. 
 

• CORTILE ESTERNO 
L’edificio è attrezzato da uno spazio esterno adibito a giardino. 
L’ingresso principale nella scuola avviene mediante un cancello posizionato nella parte 
anteriore. 
Altri cancelli vengono utilizzati dagli alunni che usufruiscono dello scuolabus e dalle società 
sportive per accedere alla palestra nelle ore serali. 
Mantenere adeguatamente separato lo spazio per l’ingresso dei furgoni della mensa con il 
giardino utilizzato dai bambini. 
L’ingresso al cortile della scuola deve consentire il libero accesso ai mezzi di soccorso dei Vigili 
del Fuoco per le relative operazioni di intervento. 
Affiggere un numero adeguato di cartelli del “punto di raccolta” nel cortile esterno. 
Le attrezzature di gioco poste nel giardino devono essere dotate di particolari protezioni al fine 
di evitare situazioni di pericolo per i bambini (pavimentazione in gomma, parapetti). 
Garantire una corretta illuminazione degli spazi esterni del plesso scolastico. 
 

• MICROCLIMA 
I locali scolastici chiusi, tenendo conto del tipo di attività, dispongono di aria salubre in quantità 
sufficiente ottenuta con aperture naturali e impianto di riscaldamento. 
L’impianto è periodicamente sottoposto a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione. 
Il ricambio d’aria deve essere adeguato. 
La temperatura dei locali di riposo e dei servizi igienici è conforme alla destinazione specifica. 
 

• ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE 
La scuola è dotata di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per 
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere delle persone. 
Gli impianti di illuminazione dei locali sono installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto 
non rappresenti un rischio di infortunio. 
I luoghi nei quali le persone sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto 
dell’illuminazione artificiale, dispongono di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 
Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in 
buone condizioni di pulizia e di efficienza. 
Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, 
in grado di entrare in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico. 
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• SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 
L’edificio è dotato di sufficienti e idonei spogliatoi e servizi igienici. 
Sono previsti anche dei servizi dedicati ai disabili. 
Per la distribuzione dell’acqua si osservano le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e 
ad impedire la diffusione di malattie. 
Le installazioni e gli arredi destinati ai servizi di igiene e di benessere sono mantenuti in stato di 
scrupolosa pulizia. 

 
LOCALI SCOLASTICI 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Stabilità e solidità delle strutture 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

3 
2 
2 

2 
2 
1 

6 
4 
2 

Pavimenti, muri, soffitti, porte, 
finestre 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

2 
1 
1 

4 
2 
2 

Passaggi, vie e uscite di 
emergenza 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

2 
1 
1 

4 
2 
2 

Cortile esterno 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

3 
2 
2 

2 
2 
2 

6 
4 
4 

Microclima 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

1 
2 
1 

2 
4 
2 

Illuminazione naturale e artificiale 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

Spogliatoi e servizi igienici 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 

 
 
4.2 HACCP - ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI CRITICI DI CONTROLLO 
All’interno della scuola il servizio mensa consiste in pasti preconfezionati all’esterno del plesso, da 
ditta specializzata, ed è realizzato utilizzando uno spazio appositamente attrezzato. 
L’attività di gestione dei prodotti alimentari viene effettuata in conformità alle specifiche Normative 
di igiene, salute e sicurezza, norma HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analisi del 
rischio e Punti Critici di Controllo). 
Sono a disposizione degli operatori un numero sufficiente di Dispositivi di Protezione Individuale 
per la manipolazione degli alimenti; è attiva la procedura formalizzata per la fornitura, il controllo e 
l’utilizzo. 
Tutti i rifiuti generati dall’attività sono raccolti, trasportati e smaltiti. 
Norme comportamentali: 
- indossare sempre un copricapo che raccoglie tutta la capigliatura che viene cambiata in caso di 

necessità, guanti, adeguati indumenti (grembiule) e calzature; 
- in caso di ferite coprire le medicazioni (appositi cerotti colorati blu) con guanti; 
- lavarsi le mani in tutte le occasioni che lo richiedono, comunque all’inizio del turno di lavoro, 

ogni volta che si cambia operazione o si inizia un nuovo lavoro, prima e dopo l’uso della toilette, 
prima di manipolare alimenti, dopo aver fumato, mangiato o bevuto; 

- è proibito con cartelli l’accesso di estranei ai locali cucina. 
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HACCP - ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI CRITICI DI CONTROLLO 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 
Generale Ausiliari/bidelli. 3 2 6 
 
 
4.3 LAVORI IN QUOTA 
Per lavori in quota si intendono attività lavorative che espongono l’operatore al rischio di caduta da 
una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. 
Il Dirigente scolastico ha scelto il tipo più idoneo di sistema di accesso ai predetti posti di lavoro in 
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. 
Gli operatori svolgono in modo limitato lavori in quota: attività di pulizia e manutenzione. 
L’accesso per i normali lavori ai posti elevati viene reso sicuro e agevole mediante l’impiego di 
mezzi appropriati quali scalette portatili, conservate in ambienti riparati da agenti atmosferici e 
chimici che potrebbero causarne un progressivo deterioramento, e ne viene effettuata 
periodicamente una manutenzione e pulizia generale. 
 
• SCALA DOPPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilizzo è consentito con le seguenti limitazioni e verifiche: 
- non prevedere attività che comportino il trasporto di materiali pesanti o ingombranti che 

compromettano una presa sicura; 
- non prevedere l’utilizzo della scala per posizionamenti di attività laterali; 
- non può essere impiegata come sistema di accesso ad altro luogo; 
- non utilizzare una scala troppo alta rispetto alla quota di lavoro e viceversa; 
- accertarsi che la scala sia corredata di libretto d’uso e dichiarazioni di conformità; 
- scegliere la lunghezza della scala in maniera che il lavoratore, posizionato sulla quota di 

lavoro, abbia i piedi entro il terz’ultimo gradino in maniera tale che l’operatore possa disporre 
sempre di un appoggio e di una presa sicura; 

- la scala a gradini consente un maggior confort rispetto a quella a pioli; 
- vietare l’uso a donne gestanti; 
- vietare l’uso ai lavoratori con limitazioni fisiche. 
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Rischi 
- Cadute dall’alto; 
- schiacciamento mani e arti; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- urti e contusioni; 
- ribaltamenti; 
- sbandamenti. 
 
Movimentazione 
- Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di schiacciamento 

degli arti; 
- movimentare la scala con cautela considerando la presenza di altre 

attività e persone (nel trasporto a spalla occorre tenere la scala 
inclinata e mai in posizione orizzontale); 

- nel trasporto a spalla non inserire mai il braccio all’interno fra i gradini; 
- evitare che la scala cada o urti contro ostacoli. 
 
Prima di salire 
Controllo visivo dello stato di conservazione della scala: 
- i gradini/pioli, i dispositivi di blocco, gli elementi antiscivolo devono essere tutti presenti; 
- le scale non devono presentare segni di deterioramento, cedimenti, piegature e 

ammaccature; 
- tutti gli elementi non devono essere danneggiati; 
- tutti i sistemi di incastro e saldatura devono risultare integri; 
- i piedini antislittamento siano inseriti correttamente; 
- i gradini/pioli siano puliti e asciutti. 
 
Controllo e verifica situazione: 
- controllare i rischi indotti al luogo di lavoro dalla zona vicina; 
- non usare la scala nelle vicinanze di porte o finestre che danno sul vuoto, a meno che non 

siano state adottate precauzioni che consentono la loro chiusura; 
- non collocare la scala in prossimità di zone che a seguito di salita comporterebbero maggiori 

rischi di caduta; 
- valutare i rischi di attività svolte con sovrapposizione di altre fasi di lavoro; 
- controllare illuminamento sufficiente della zona; 
- controllo delle condizioni del pavimento; 
- possibilità di posizionamento della scala frontalmente alla superficie di lavoro; 
- controllo della portata nominale della scala rispetto alle reali condizioni di lavoro; 
- verificare che la scala sia completamente e correttamente aperta e che siano stati inseriti 

eventuali dispositivi manuali antiapertura previsti dal libretto d’uso; 
- verificare che il peso della scala non superi 20/25 Kg. 
 
Sulla scala 
- Non superare la portata nominale (carico max) ammissibile; 
- limitare la salita al quart’ultimo gradino; 
- non saltare a terra dalla scala; 
- durante la salita/discesa mantenersi sull’asse longitudinale della scala, col viso rivolto 

sempre alla scala e le mani posate sui pioli o sui montanti; 
- non eseguire spostamenti con uomo a bordo; 
- il lavoratore durante l’attività deve avere sempre una presa sicura a cui sostenersi; 
- tenere i piedi contemporaneamente posizionati sul gradino/piolo e non sbilanciarsi; 
- non posizionare mai un piede sul gradino/piolo e l’altro su un oggetto o ripiano vicino; 
- non sporgersi lateralmente; 
- è consentita la salita e lo stazionamento di un solo lavoratore; 
- non eseguire sforzi eccessivi per non provocare scivolamenti o ribaltamenti della scala; 
 

SI 
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- non prolungare lo stazionamento sulla scala ma intervallare l’attività con riposi a terra; 
- non utilizzare la scala in presenza anche di leggere menomazioni (ferite, dolori, stanchezza). 
 
Fine attività e manutenzione 
- Riportare la scala nella posizione di riposo con cautela per evitare schiacciamento degli arti; 
- riporre la scala in luogo protetto e in maniera stabile; 
- effettuare eventuale pulizia; 
- effettuare revisioni periodiche e controlli secondo le istruzioni d’uso e non effettuare 

riparazioni del tipo “fai da te”. 
 

• SCALA SEMPLICE IN APPOGGIO 
La scala in appoggio è idonea anche come sistema di accesso ad altro luogo posto a quota 
diversa da quello di inizio. 
L’utilizzo è consentito con le seguenti limitazioni e verifiche: 
- non prevedere attività che comportino il trasporto di materiali pesanti o ingombranti che 

compromettano una presa sicura; 
- non utilizzare una scala troppo alta rispetto alla quota di lavoro e viceversa; 
- accertarsi che scala sia corredata di libretto d’uso e dichiarazioni di conformità; 
- in caso di accesso in altra quota scegliere la lunghezza della scala in maniera che essa 

debba sporgere per almeno 1 metro oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi 
garantiscano una presa sicura; 

- controllare che la scala poggi su superfici idonee atte a 
sopportare lo sforzo esercitato dall’intero peso evitando di 
appoggiare la scala su vetrate; 

- la scala a gradini consente un maggior confort rispetto a quella a 
pioli; 

- vietare l’uso a donne gestanti; 
- vietare l’uso ai lavoratori con limitazioni fisiche. 
 
Rischi 
- Cadute dall’alto; 
- schiacciamento mani e arti; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- urti e contusioni; 
- ribaltamenti; 
- sbandamenti. 
 
Movimentazione 
- Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di 

schiacciamento degli arti; 
- movimentare la scala con cautela considerando la 

presenza di altre attività e persone (nel trasporto a spalla 
occorre tenere la scala inclinata e mai in posizione 
orizzontale); 

- nel trasporto a spalla non inserire mai il braccio 
all’interno fra i gradini; 

- evitare che la scala cada o urti contro ostacoli. 
 
Prima di salire 
Controllo visivo dello stato di conservazione della scala: 
- i gradini/pioli, gli elementi antiscivolo devono essere tutti presenti; 
- le scale non devono presentare segni di deterioramento, cedimenti, piegature e 

ammaccature; 
- tutti gli elementi non devono essere danneggiati; 
 

NO 
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- tutti i sistemi di incastro e saldatura devono risultare integri; 
- i piedini antislittamento siano inseriti correttamente; 
- i gradini/pioli siano puliti e asciutti. 
 
Controllo e verifica situazione: 
- controllare i rischi indotti al luogo di lavoro dalla zona vicina; 
- non usare la scala nelle vicinanze di porte o finestre che danno sul vuoto, a meno che non 

siano state adottate precauzioni che consentono la loro chiusura; 
- non collocare la scala in prossimità di zone che a seguito di salita comporterebbero maggiori 

rischi di caduta; 
- valutare i rischi di attività svolte con sovrapposizione di altre fasi di lavoro; 
- controllare illuminamento sufficiente della zona; 
- controllo delle condizioni del pavimento; 
- possibilità di posizionamento della scala frontalmente alla superficie di lavoro; 
- controllo della portata nominale della scala rispetto alle reali condizioni di lavoro; 
- verificare che la scala sia sistemata e vincolata in modo che siano evitati sbandamenti, 

rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia attuabile l’adozione delle 
misure sopradette, la scala deve essere trattenuta al piede da altra persona; 

- nel posizionamento della scala controllare la natura del pavimento e le varie circostanze del 
lavoro; 

- posizionare la scala alla superficie di appoggio e se ha i pioli controllare l’angolo consentito 
dal fabbricante e se ha i gradini questi devono risultare in posizione orizzontale; 

- verificare che il peso della scala non superi 20/25 Kg. 
 
Sulla scala 
- Non superare la portata nominale (carico max) ammissibile; 
- limitare la salita al terz’ultimo gradino; 
- non saltare a terra dalla scala; 
- durante la salita/discesa mantenersi sull’asse longitudinale della scala, 

col viso rivolto sempre alla scala e le mani posate sui pioli o sui montanti; 
- non eseguire spostamenti con uomo a bordo; 
- il lavoratore durante l’attività deve avere sempre una presa sicura a cui 

sostenersi; 
- tenere i piedi contemporaneamente posizionati sul gradino/piolo e non 

sbilanciarsi; 
- non posizionare mai un piede sul gradino/piolo e l’altro su un oggetto o 

ripiano vicino; 
- non sporgersi lateralmente; 
- è consentita la salita e lo stazionamento di un solo lavoratore; 
- non eseguire sforzi eccessivi con gli attrezzi per non provocare scivolamenti o ribaltamenti; 
- non prolungare lo stazionamento sulla scala ma intervallare l’attività con riposi a terra; 
- non utilizzare la scala in presenza anche di leggere menomazioni (ferite, dolori, stanchezza). 
 
Fine attività e manutenzione 
- Togliere la scala dalla posizione verticale con cautela per evitare schiacciamento degli arti; 
- riporre la scala in luogo protetto e in maniera stabile; 
- effettuare eventuale pulizia; 
- effettuare revisioni periodiche e controlli secondo le istruzioni d’uso e non effettuare 

riparazioni del tipo “fai da te”. 
 

LAVORI IN QUOTA 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Scale portatili Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

2 
2 

2 
1 

4 
2 

 

NO 
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4.4 IMPIANTI DI SERVIZIO 
• IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

- Tutte le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici sono 
progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte (secondo le pertinenti norme tecniche). 

- L’utilizzo degli impianti e delle attrezzature avviene nel rispetto delle specifiche procedure 
messe a conoscenza di ogni operatore. 

- L’impianto elettrico viene gestito in condizioni di conformità, è stato realizzato a regola d’arte 
e viene periodicamente sottoposto a controlli per verificarne lo stato di conservazione e di 
efficienza ai fini della sicurezza. 

- È attiva una procedura che disciplina gli interventi di manutenzione che descrive le verifiche 
e i controlli sull’impianto. 

- L’impianto è dotato di progetto, dichiarazione di conformità, omologazione. 
- Le attrezzature elettriche sono munite della marcatura “CE”. 
- Le attrezzature elettriche recano l’indicazione delle caratteristiche costruttive, tensione, 

intensità e tipo di corrente e altre eventuali caratteristiche importanti per l’uso in sicurezza. 
- Le prese di alimentazione elettrica sono correttamente utilizzate, non vengono collegate 

prese multiple o prolunghe non rispondenti alle Normative. 
- Evitare l’uso di “ciabatte”, prese multiple e riduttori; evitare la presenza di cavi “volanti” e/o 

prolunghe attraversanti i locali; i cavi delle attrezzature devono essere in buone condizioni, 
non usurati né schiacciati o con la guaina mancante in alcuni punti. 

- I quadri elettrici sono chiusi e dotati di adeguata segnalazione. 
- L’ascensore è dotato di marcatura CE, effettuarne le verifiche periodiche. 
 
Misure tecniche per evitare danni da elettrocuzione: 
- impianto elettrico realizzato a regola d’arte; 
- impianto di messa a terra dotato di interruttori differenziali; 
- cavi di alimentazione delle apparecchiature privi di segni di danneggiamento, prese elettriche 

non staccate dal muro o senza placca; 
- assenza di cavi stesi lungo le vie di passaggio o nelle aree scolastiche. 
 

• IMPIANTO TERMICO 
Il riscaldamento dell’edificio è ottenuto mediante termosifoni alimentati da centrale termica. 
La centrale a metano non è accessibile al personale scolastico ma al personale tecnico che si 
occupa delle gestione. 
L’impianto termico è dotato del relativo libretto di centrale. 
I caloriferi sono dotati di opportune protezioni in corrispondenza degli spigoli per evitare urti e 
collisioni da parte dei bambini. 
L’impianto è dotato di progetto, dichiarazione di conformità, omologazione, è progettato e 
costruito in relazione alla disposizione dei locali. 
È importante sottoporre periodicamente ad accurata pulizia e manutenzione tale impianto. 
 

• IMPIANTO IDRICO E SANITARIO 
L’impianto idrico distribuisce l’acqua calda e fredda ad uso sanitario fino a ciascun punto di 
erogazione previsto. 
La scuola è dotata di un sistema di scarico delle acque reflue in cui tutti i componenti del 
sistema di scarico risponde alle Normative (tubi, raccordi, esalatori, pozzetti, vasche, pompe). 
 

• MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE 
È vietato l’ingresso ai non autorizzati presso i locali riservati e i locali tecnici mediante cartelli. 
È eseguita regolare manutenzione di tutti gli impianti della scuola (elettrico, ascensore, termico, 
antincendio). 
Tutti gli impianti sono realizzati a regola d’arte, gli installatori hanno rilasciato la relativa 
dichiarazione di conformità. 
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Impianto elettrico 
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ha ribadito che il Comune deve effettuare le verifiche previste dal D.P.R. 
n. 462/2001 “Regime di verifica degli impianti di terra” e ha sottolineato l’obbligo di assoggettare 
gli impianti elettrici a controlli periodici secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e 
della Normativa vigente. 
L’impianto elettrico, eseguito da un elettricista abilitato ai sensi del D.M. 37/08, deve essere 
dotato di progetto, realizzato a regola d’arte, dotato di “certificato di conformità” e della verifica 
della messa a terra. 
Tale certificazione dovrà riguardare l’impianto nel suo complesso, compresa la porzione a 
monte del punto di allacciamento. 
L’impianto elettrico deve essere gestito in condizioni di conformità, deve essere periodicamente 
sottoposto a controlli per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della 
sicurezza. 
 
D.P.R. n. 462/2001 
Art. 6 Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 
- Il Comune è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre 

lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni. 
- Per l’effettuazione della verifica, il Comune si rivolge all’ASL o all’ARPA od ad eventuali 

organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla 
Normativa tecnica europea UNI CEI. 

- Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al Dirigente 
scolastico che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 

- Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del Comune. 
- È prevista una corretta manutenzione e pulizia degli apparecchi luminosi, comprese le 

lampade di emergenza. 
 
La corretta effettuazione della verifica comprende: 
- esame della documentazione; 
- esame a vista; 
- effettuazione delle prove; 
- redazione della documentazione. 
 
Oltre alle verifiche devono essere programmati degli interventi di manutenzione che prevedono: 
- riparazioni in caso di guasti o malfunzionamenti; 
- sostituzione di linee e morsetti se usurati; 
- analisi del funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale; 
- pulizia e spazzolatura dei morsetti. 
 
Per quanto riguarda le verifiche periodiche e straordinarie dell’ascensore, il tecnico incaricato è 
tenuto al rilascio del verbale di verifica anche in caso di esito negativo, per il quale deve darne 
comunicazione anche all’ufficio comunale competente per il fermo dell’impianto. 
Tali verbali vanno annotati e allegati al libretto d’impianto (obbligatoriamente a corredo della 
macchina e nelle mani del proprietario), che deve contenere anche copia delle dichiarazioni di 
conformità, copia della comunicazione all’ufficio comunale della messa in esercizio e copia 
dell’assegnazione, da parte dello stesso ufficio, di un numero di matricola all’impianto. 
Il libretto deve essere reso disponibile a ogni verifica periodica o straordinaria per consentirne le 
annotazioni del caso e nell’eventualità di un controllo da parte degli organi competenti. 
Inoltre l’impianto deve presentare, all’interno della cabina, una targhetta con le seguenti 
indicazioni: 
- tecnico incaricato alle verifiche periodiche; 
- installatore o fabbricante dell’impianto e relativo numero di fabbricazione; 
- numero di matricola; 
- dati relativi alla portata complessiva massima. 
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Impianto termico 
Il Comune ha l’obbligo di effettuazione delle manutenzioni periodiche degli apparecchi di 
utilizzazione e dell’impianto. 
L’utilizzo improprio del gas legato a comportamenti erronei e a volte dolosi, presenta diverse 
tipologie di rischio d’incidente: l’incendio, l’esplosione, l’intossicazione e l’asfissia. 
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite 
conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante 
ai sensi della Normativa vigente o secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle 
vigenti Normative UNI e CEI. 
 
Registro 
Tutte le prove e verifiche sopra citate sono raccolte in apposito registro, debitamente compilato 
dal tecnico esecutore delle prove stesse, il quale si assume la responsabilità di ciò che dichiara, 
timbrando e firmando il registro stesso. 
Questo registro è tenuto a disposizione della scuola per eventuali controlli ispettivi da parte 
degli organismi preposti alla verifica delle condizioni di sicurezza negli ambienti scolastici. 
Esso serve anche a tutela del proprietario dello stabile e/o responsabile della scuola, il quale ha 
un documento che attesta che il suo impianto è in perfetta efficienza; oppure, diversamente, 
viene a conoscenza di qualche inefficienza dell’impianto medesimo e può, quindi, correre ai 
ripari in tempo utile, effettuando la manutenzione necessaria ad evitare danni e/o infortuni. 

 
IMPIANTI DI SERVIZIO 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Impianti e apparecchiature 
elettriche 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

3 
2 
2 

2 
2 
1 

6 
4 
2 

Impianto termico 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

1 
2 
1 

2 
4 
2 

Impianto idrico e sanitario 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

2 
1 
1 

4 
2 
2 

Manutenzioni e verifiche 
periodiche Ausiliari/bidelli. 3 2 6 

 
 
4.5 SCARICHE ATMOSFERICHE 
Gli edifici possono essere soggetti alla scarica di un fulmine con conseguenti danni a persone e cose. 
Fortunatamente nella maggior parte dei casi gli edifici risultano auto-protetti, tuttavia per esserne 
certi è necessario a volte eseguire un’accurata valutazione. 
Inoltre va ricordato che l’edificio può essere soggetto ad una fulminazione indiretta ovvero si 
possono avere sovratensioni sugli impianti elettrici nonostante il fulmine non cada sull’edificio ma 
nelle vicinanze di esso o delle linee elettriche in ingresso. 
A questo proposito è opportuno verificare quali danni economici può causare una sovratensione e 
se necessario installare dei dispositivi che rendano sicuro e protetto l’impianto. 
L’edificio scolastico non necessita di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 
 

SCARICHE ATMOSFERICHE 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Generale 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
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4.6 LAVORO AL VIDEOTERMINALE 
L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, 
essenzialmente per l’apparato muscolo/scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento 
mentale. 
Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli. 
 
Come evitare i disturbi associati all’uso del videoterminale 
I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono: 
- disturbi alla vista e agli occhi; 
- problemi legati alla postura; 
- affaticamento fisico e mentale. 
 
Mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, 
braccia e mani sono i disturbi che più frequentemente interessano gli addetti ai videoterminali. 
Negli ultimi anni questi disturbi sembrano essere più frequenti e ciò può essere spiegato da un lato 
con la maggiore diffusione del videoterminale, dall’altro con i ritmi di lavoro più stressanti. 
 
I disturbi agli occhi 

Esistono una serie di disturbi agli occhi che possono insorgere negli addetti ai videoterminali: 
bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione 
sdoppiata, stanchezza alla lettura. 
Essi sono dovuti ad una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro rapido 
affaticamento, causati da: 
- errate condizioni di illuminazione (bassa illuminazione delle superfici vicine allo schermo, cosa 

che comporta un prolungato sforzo di adattamento per gli occhi); 
- ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce, con 

conseguenti abbagliamenti, riflessi o eccessivi contrasti di chiaro/scuro; 
- condizioni ambientali sfavorevoli (aria troppo secca, presenza di correnti d’aria fastidiose, 

temperatura troppo bassa o troppo alta); 
- caratteristiche inadeguate del software (cattiva visualizzazione del testo) o errata regolazione 

dei parametri dello schermo (contrasto, luminosità); 
- insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondo; 
- postazione di lavoro non corretta; 
- posizione statica e impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel tempo, che comporta una 

forte sollecitazione dei muscoli per la messa a fuoco e la motilità oculare; 
- difetti visivi non o mal corretti che aumentano lo sforzo visivo. 
 
I problemi legati alla postura 

Gli addetti ai videoterminali devono prevenire la possibile insorgenza di: 
- disturbi alla colonna vertebrale dovuti ad una posizione sedentaria protratta o a una postura 

scorretta; 
- disturbi muscolari dovuti all’affaticamento e indolenzimento dei muscoli perché poco irrorati dal 

sangue per la posizione contratta statica; 
- disturbi alla mano e all’avambraccio (il dolore, l’impaccio ai movimenti, i formicolii alle dita), 

dovuti all’infiammazione dei nervi e dei tendini sovraccaricati o compressi a causa dei 
movimenti ripetitivi rapidi. 

 
L’affaticamento fisico o mentale 

A volte possono verificarsi problemi di affaticamento fisico o mentale, in caso di: 
- cattiva organizzazione del lavoro che obbliga all’esecuzione di operazioni monotone e ripetitive 

per lunghi periodi; 
- cattive condizioni ambientali (temperatura, umidità e velocità dell’aria); 
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- rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione; 
- software non adeguato. 
 
Come evitarli 

Ai fini della prevenzione è pertanto necessario e importante: 
- progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli 

arredi e dei videoterminali; 
- organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di mantenere una 

posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione rapida e l’uso del mouse per lunghi 
periodi; 

- avere a disposizione un videoterminale (schermo, tastiera, mouse e, se necessario, tappetino 
per il mouse) moderno e appropriato nonché arredi regolabili in base alle dimensioni corporee 
dell’operatore; 

- avere un piano di lavoro con spazio sufficiente per l’appoggio degli avambracci e per la corretta 
collocazione dello schermo, della tastiera e del mouse; 

- allestire il posto di lavoro in modo ottimale in funzione delle dimensioni corporee dell’operatore 
(altezza del sedile, del piano di lavoro e posizione dello schermo); 

- usare occhiali appropriati per correggere eventuali difetti di vista; 
- fare pause per rilassarsi; 
- alternare spesso il lavoro al videoterminale ad attività lavorative in posizione eretta. 
 
In alcuni casi può essere utile disporre di accessori ergonomici come i poggiapiedi o i poggiapolsi 
per l’uso di tastiera e mouse o di accessori che consentano di lavorare anche in piedi. 
 
I disturbi alla vista 
Una vista ottimale 

Le caratteristiche fondamentali della vista sono: l’acuità visiva, l’accomodamento e l’adattamento. 
L’acuità visiva è la capacità di distinguere nettamente (immagine nitida) oggetti piccolissimi 
ravvicinati tra loro. 
Molti sono i fattori che possono influire sull’acuità visiva, i più importanti sono: 
- l’età. L’acuità visiva diminuisce, specialmente per la vista da vicino, in funzione dell’età; 
- l’intensità luminosa. Con l’aumento della intensità luminosa aumenta anche l’acuità visiva; 
- il contrasto. L’acuità visiva aumenta con l’aumentare del contrasto (meglio un testo scritto in 

nero su fondo bianco che su un fondo viola). 
 
L’accomodamento è la facoltà dell’occhio di mettere perfettamente a fuoco un oggetto in base alla 
distanza dall’occhio. 
L’ampiezza di accomodamento indica la distanza massima e minima entro la quale è possibile 
vedere con nitidezza. 
Sia l’ampiezza che la rapidità di accomodamento diminuiscono con l’età. 
L’accomodamento diventa più difficile e faticoso per gli occhi quando l’intensità luminosa è 
insufficiente o in presenza di oggetti lucenti o di immagini riflesse nel campo visivo. 
Il contrasto e la luminosità dello schermo devono essere pertanto regolati attraverso gli appositi 
comandi per creare condizioni di vista ottimali. 
L’adattamento è la capacità dell’occhio di adattarsi a luminosità diverse (chiaro/scuro) per mezzo 
di una variazione dell’apertura del foro della pupilla. 
Il tempo di adattamento aumenta con la differenza di luminosità tra i due oggetti da osservare ed è 
massimo quando si passa da una zona illuminata al buio o viceversa (fino a circa 60”). 
Pertanto è necessario evitare la presenza nel campo visivo dell’operatore di zone a luminosità 
molto diverse, di superfici riflettenti lucide, di fonti luminose o dei loro riflessi. 
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Gli esami della vista e gli occhiali 

Per lavorare al videoterminale è importante avere una buona vista. 
È naturale che le persone con problemi dovuti a difetti oculari si affaticano più facilmente. 
Il 20/30 % della popolazione ha difetti alla vista non corretti affatto o in modo insufficiente. 
Poiché l’accomodamento diminuisce con l’età matura (presbiopia), sono soprattutto le persone 
sopra i 45 anni che lamentano sintomi di stanchezza lavorando al videoterminale. 
Spesso i difetti visivi latenti diventano manifesti per la prima volta lavorando al videoterminale, e 
ciò porta facilmente a colpevolizzare tale lavoro. 
È importante precisare che in ogni caso esso non pregiudica la vista. 
Le persone che, pur disponendo di un videoterminale ottimale, di uno schermo posizionato in 
modo corretto (adeguata distanza dall’operatore e corretta posizione rispetto alle fonti di luce), 
nonché di una postazione di lavoro con una buona illuminazione, soffrono di disturbi oculari 
devono effettuare i controlli necessari per verificare l’eventuale esistenza di difetti visivi non o mal 
corretti. 
In ogni caso è opportuno segnalare il problema al Dirigente scolastico. 
All’oculista si dovrà far presente che si lavora al videoterminale affinché egli possa tenerne conto 
nella scelta degli occhiali. 
Comunque, per non sforzare la vista, è importante mantenere sempre puliti lo schermo e gli 
eventuali occhiali. 
 
Attività scolastica 
Nell’edificio scolastico è attiva una procedura che descrive le modalità ottimali di lavoro al 
videoterminale. 
L’attività degli alunni e degli insegnanti ai videoterminali nel laboratorio informatica viene svolta per 
tempi parziali, all’interno della scuola non viene utilizzato il videoterminale per tempi elevati 
(inferiore al 50% dell’attività). 
Particolare attenzione viene prestata dal Dirigente scolastico alla verifica e al rispetto delle nuove 
linee guida e degli aggiornamenti in materia di sorveglianza sanitaria al fine di garantire la salute e 
la sicurezza dei propri operatori: 
- le postazioni ai VDT rispondono ai requisiti di ergonomia; 
- è stato valutato il microclima dell’ambiente di lavoro e il rumore emesso dalle attrezzature al fine 

di eliminare/ridurre i rischi e ottimizzare il comfort delle postazioni. 
 
Docenti 

Utilizzo di VDT per un tempo maggiore di 20 ore settimanali SI  NO  
Informazione e formazione dei lavoratori SI  NO  
Controlli sanitari all’assunzione SI  NO  
Controlli sanitari periodici SI  NO  
Obbligo di sorveglianza sanitaria SI  NO  
Presenza di lavoratori con prescrizioni SI  NO  
Presenza di lavoratori con più di 50 anni SI  NO  
Necessità di visite annuali cautelative (consigliato) SI  NO  

 
LAVORO AL VIDEOTERMINALE 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Generale Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
1 

2 
2 

4 
2 
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4.7 AGENTI FISICI 
• RUMORE 

Assumendo come parametro di riferimento l’esposizione personale giornaliera al rumore           
(Lex, 8h) dB(A), i rilievi sono stati effettuati mentre erano in funzione le normali attività 
scolastiche. 
La valutazione acustica è stata effettuata tenendo in considerazione i diversi fattori lavorativi e 
ambientali rilevando, mediante apposita strumentazione, i livelli sonori delle normali varie fasi 
scolastiche. 
In base all’indagine acustica eseguita si può affermare che nello svolgimento della normale 
attività didattica non vi sono condizioni di rumore significative. 
I rilievi effettuati durante l’attività nella scuola hanno fornito valori inferiori a 80 dB(A) perciò non 
vi è esposizione a rischio di rumore, pertanto per gli operatori dell’attività non è prevista alcuna 
procedura preventiva, né di segnalazione o di registrazione. 
Solo in alcuni momenti particolari dell’attività scolastica (ingresso/uscita dal plesso, attività 
motoria, attività di gruppo) i livelli di rumore risultano superiori a 80 dB(A). 
 

 LEX < 80DB(A) 80≤ LEX DB(A) <85 85≤ LEX DB(A) <87 LEX ≥ 87DB(A)
Livello di esposizione 
personale al rumore     

 
Considerando i tempi abbastanza limitati nei quali vengono svolte queste attività e l’alternanza 
della presenza degli operatori, si può ritenere non significativo il livello di esposizione al quale 
sono soggette le persone presenti nella scuola. 
 

• VIBRAZIONI 
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi da vibrazioni meccaniche. 
Il Dirigente scolastico ha verificato che gli operatori non sono esposti a vibrazioni meccaniche. 
La scuola ha esaminato con attenzione: 
- le operazioni compiute dai lavoratori, in particolare per quanto riguarda la presenza di 

esposizione a vibrazioni mano-braccio; 
- l’entità di eventuali disturbi che si possono presentare per i lavoratori; 
- gli interventi che si possono realizzare sulle attrezzature, l’adeguatezza delle attrezzature di 

lavoro, in relazione ai principi ergonomici e al livello di efficacia dei sistemi di attenuazione 
delle vibrazioni prodotte. 

 
Per gli ausiliari/bidelli, durante l’attività di manutenzione dei locali e del giardino, l’esposizione a 
vibrazioni risulta estremamente limitata. 
 

• CAMPI ELETTROMAGNETICI 
Le radiazioni emesse dalle attrezzature scolastiche sono trascurabili e ampiamente al di sotto 
dei limiti di sicurezza ambientale. 
Nei posti di lavoro con VDT le radiazioni ionizzanti (IR) si mantengono allo stesso livello 
dell’ambiente. 
L’eventuale problema dell’esposizione ai raggi X di bassa energia generati dei monitor è stato 
superato dal passaggio agli schermi piatti, basati su tecnologie che non utilizzano i tubi catodici 
e che quindi non emettono alcun tipo di raggi X. 
Gli schermi di recente fabbricazione generano campi elettrostatici esigui, in quanto la loro 
superficie viene pretrattata. 
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, la marcatura CE delle attrezzature utilizzate 
attesta che tali campi si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati dalla Normativa vigente. 
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AGENTI FISICI 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Rumore 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

Vibrazioni Ausiliari/bidelli. 2 2 4 

Campi elettromagnetici 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

 
 
4.8 SOSTANZE PERICOLOSE 
• AGENTI CHIMICI 

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi 
per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici 
presenti nei locali scolastici o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza 
di agenti chimici. 
Dal 01 giugno 2008 è entrato in vigore operativamente il REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemical substances - Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione e Restrizione delle sostanze Chimiche) per rendere più efficace e migliorare il 
quadro Legislativo sulle sostanze chimiche nell’Unione Europea. 
Il REACH attribuisce alle attività una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le 
sostanze chimiche possono presentare per la salute e l’ambiente. 
In linea di massima il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non soltanto alle sostanze 
chimiche impiegate nei processi industriali, ma anche a quelle usate nella vita quotidiana 
(prodotti di pulizia, vernici, capi di abbigliamento, mobili e apparecchi elettrici). 
Con l’entrata in vigore del REACH uno dei compiti principali per i produttori, per gli importatori e 
per gli utilizzatori a valle di sostanze, è lo scambio di informazioni in possesso. 
Pertanto, anche tutte le sostanze che vengono fabbricate o importate (in quanto tali o 
componenti di miscele) per essere utilizzate devono essere registrate. 
In particolare sono esentate dalla registrazione tutte le sostanze naturali (quindi anche la 
gomma) a condizione che: 
- non siano chimicamente modificate (ad esempio durante la lavorazione); 
- non siano pericolose. 
 
Il REACH non si applica ai rifiuti (scarti di lavorazione, prodotti dismessi, residui chimici) in 
quanto non considerati sostanze, né miscele, né articoli perché materiale destinato allo 
smaltimento. 
Le materie prime recuperate dalla lavorazione/trattamento dei rifiuti, così come i sottoprodotti, 
rientrano, invece, nel campo di applicazione del regolamento REACH. 
Il documento fondamentale con cui avviene la trasmissione di informazioni è la scheda dei dati 
di sicurezza (SDS), fornita e aggiornata dal fornitore di una sostanza o di un preparato. 
I fornitori di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è 
prescritta una scheda di dati di sicurezza, devono comunicare ai destinatari una serie di 
informazioni sulla sostanza, necessarie per consentire l’identificazione e l’applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi. 
Le informazioni ricavate dal Dirigente scolastico sono messe a disposizione dei lavoratori. 
All’interno della SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI” non vengono utilizzati agenti chimici 
pericolosi. 
Durante le ore di disegno possono essere presenti solventi e sostanze infiammabili, utilizzate 
dagli alunni e dagli insegnanti in minima quantità. 
L’utilizzo di agenti chimici per la pulizia e la disinfezione, impiegati dai collaboratori scolastici, 
risulta estremamente limitato. 
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Sono a disposizione degli operatori un numero sufficiente di Dispositivi di Protezione Individuale 
(guanti protettivi, mascherine, adeguati indumenti), è attiva la procedura formalizzata per la 
fornitura, il controllo e l’utilizzo. 
I materiali di pulizia vengono custoditi in apposito locale o armadio, chiuso a chiave e lontano 
dalla portata degli alunni. 
 

GRUPPO OMOGENEO PRODOTTI CHIMICI / PRINCIPALI UTILIZZI 
Ausiliari/bidelli. Pulizia della scuola. 
Docenti. Colla, tempere e altri materiali scolastici. 
Bambini/alunni. Colla, tempere e altri materiali scolastici. 

 
Nella scuola viene indicata la procedura che devono seguire i lavoratori nelle attività di 
trattamento dei prodotti di scarto (rifiuti) attinenti le specifiche lavorazioni. 
Il Dirigente scolastico fa in modo di avere dal fornitore o dal produttore di agenti chimici, in 
particolare nel caso di agenti chimici pericolosi, tutte le informazioni necessarie per la completa 
valutazione del rischio chimico (schede di sicurezza). 
La conservazione e la manipolazione dei prodotti che possono risultare pericolosi (in particolare 
per le operazioni di pulizia) sono effettuate nel rispetto di quanto previsto nelle schede di 
sicurezza. 
L’ambiente di lavoro viene mantenuto in buone condizioni igieniche con frequenti interventi di 
pulizia. 
L’aerazione dei reparti e un corretto ricambio dell’aria risultano fondamentali per le condizioni di 
salute e di sicurezza degli operatori. 
Una corretta ventilazione all’interno dei locali della scuola è di primaria importanza per evitare 
l’insorgere di pericoli per la formazione di inquinamento pericoloso per la salute dei lavoratori. 
È molto importante monitorare le condizioni di lavoro degli operatori in ordine all’attività 
specifica realizzata, alle condizioni ambientali e alle tempistiche di lavoro. 
I lavoratori effettuano un’adeguata attività di informazione e formazione sui rischi e sulle 
conseguenze che gli agenti chimici possono procurare e il Dirigente scolastico fornisce ai propri 
operatori dei Dispositivi di Protezione Individuale per prevenire i danni alla salute. 
La valutazione del rischio, prendendo in esame la natura e l’entità dei rischi connessi con gli 
agenti chimici, non rende necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei 
rischi. 
 

• GESTIONE RIFIUTI 
La gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse, appositamente normata, per assicurare 
un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. 
Le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo 
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio per l’ambiente. 
Si basa sui principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione, 
cooperazione. 
 
Priorità da seguire nella corretta gestione 
- Prevenzione e riduzione (produzione e pericolosità). 
- Riciclo, reimpiego e riutilizzo (o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime 

secondarie, nonché all’uso dei rifiuti come fonte di energia). 
- Smaltimento (effettuato un condizioni di sicurezza e costituisce la parte residuale della 

gestione). 
 
Come si concretizzano le priorità 
- Produzione → minimizzare le quantità e la pericolosità per ogni tipologia 
- Raccolta → differenziare e separare i contenitori rispettando le zone di raccolta 

e i percorsi idonei 
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- Deposito temporaneo → smistare nella zona adibita e gestirla correttamente 
- Smaltimento → individuazione metodo più efficace ed economico nel rispetto della 

Normativa 
 
Caratteristiche del deposito temporaneo: 
- deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme 

tecniche; 
- per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze 

pericolose in essi contenute; 
- devono rispettare le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi. 
 
Classificazione 
I rifiuti sono classificati: 
- secondo la loro origine in: 

• rifiuti urbani (domestici, vegetali), 
• rifiuti speciali (attività agricole, scavi, demolizioni, industriali, artigianali, sanitarie, 

macchinari e attrezzature deteriorate); 
- secondo le caratteristiche di pericolosità in: 

• rifiuti pericolosi, 
• rifiuti non pericolosi. 

 
Principali divieti 
- Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non 

pericolosi (ad eccezione di deroghe definite dalla Normativa Regionale); 
- l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, l’immissione di rifiuti di 

qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; 
- riversare rifiuti liquidi negli scarichi fognari; 
- utilizzare i normali cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani per lo smaltimento di rifiuti 

speciali. 
 
L’inosservanza di tali divieti viene punita con sanzioni penali e/o amministrative. 
 
Attività scolastica 
All’interno della scuola è presente una zona specifica dove depositare temporaneamente i rifiuti 
speciali prodotti durante l’attività. 
Lo smaltimento avviene tramite ditte specializzate come previsto dalla Normativa vigente. 

 
Ausiliari/bidelli 

Notifica all’organo di vigilanza SI  NO  
Informazione e formazione dei lavoratori SI  NO  
Controlli sanitari all’assunzione SI  NO  
Controlli sanitari periodici SI  NO  
Obbligo di sorveglianza sanitaria SI  NO  
Necessità di visite annuali cautelative (consigliato) SI  NO  

 
SOSTANZE PERICOLOSE 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Agenti chimici 
Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

3 
1 
1 

2 
1 
1 

6 
1 
1 

Gestione rifiuti Ausiliari/bidelli. 3 2 6 
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4.9 AGENTI BIOLOGICI 
• VIRUS, BATTERI, COLTURE CELLULARI, MICRORGANISMI, ENDOPARASSITI 

Il rischio da agenti biologici consiste nella possibilità che un lavoratore contragga una patologia 
a seguito di contatto con virus, batteri, funghi (cioè agenti biologici, in genere di dimensioni 
microscopiche) durante la sua attività. 
Le malattie che possono essere causate sono infezioni, allergie, intossicazioni e infestazioni. 
Il contatto con gli agenti biologici può avvenire attraverso oggetti oppure attraverso esseri 
viventi. 
La via di ingresso dell’agente biologico nell’organismo umano può essere: 
- respiratoria (inalando aerosol o particelle contenenti particelle infettive); 
- cutanea (attraverso piccole o grandi ferite); 
- digestiva (più raramente, per ingestione di alimenti contaminati). 
 
Il rischio biologico può provocare, se non si adottano semplici misure preventive, la comparsa di 
malattie infettive anche gravi e letali, è causato sia da esseri viventi talmente piccoli che 
possono essere visti solo con il microscopio e che, pertanto, vengono chiamati microrganismi 
sia da esseri viventi più grandi, visibili ad occhio nudo come alcuni vermi. 
Il passaggio dell’agente biologico dalla sorgente di infezione al soggetto sano può avvenire 
secondo due modalità principali: 
- per trasmissione diretta o contatto (che richiede un rapporto di continuità tra i due esseri); 
- per trasmissione indiretta (nella quale il microrganismo rimane per un certo tempo 

nell’ambiente esterno prima di penetrare nell’organismo sano). La trasmissione indiretta può 
compiersi attraverso mezzi inanimati come aria, acqua, alimenti (veicoli) o esseri animali 
come mosche o zanzare (vettori). 

 
Misure tecniche, organizzative, procedurali 
Il Dirigente scolastico: 
- limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; 
- progetta adeguatamente i processi lavorativi; 
- adotta misure collettive di protezione ovvero misure collettive individuali qualora non sia 

possibile evitare altrimenti l’esposizione; 
- adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un 

agente biologico fuori dai locali scolastici; 
- definisce delle procedure di emergenza per affrontare incidenti; 
- predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti 

in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati e identificabili 
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; 

- concorda procedure per la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti 
biologici all’interno dei locali scolastici. 

 
Misure igieniche 
Il Dirigente scolastico assicura che: 
- i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e 

fredda; 
- i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da riporre in 

posti separati dagli abiti; 
- i D.P.I. siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo, provvedendo altresì a far 

riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzo successivo; 
- gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici 

vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli 
altri indumenti, disinfettati, puliti e se necessario distrutti; 

- è vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree in cui vi sia rischio di esposizione. 
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Informazione e formazione 
Nelle attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il Dirigente 
scolastico fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e 
istruzioni, nonché una formazione adeguata, in particolare per quanto riguarda: 
- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici; 
- le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
- le misure igieniche da osservare; 
- la funzione degli indumenti di lavoro, dei D.P.I. e il loro corretto impiego; 
- le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici; 
- il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le 

conseguenze. 
 
L’informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in 
questione e ripetute con frequenza e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
 
Sorveglianza sanitaria 
I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per 
la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 
 
Prevenzione e protezione 
- Installazione di impianti di condizionamento dell’aria, per evitare che vi si accumulino muffe; 
- contenimento della polverosità; 
- periodica sanificazione degli ambienti; 
- fornitura individuale di guanti, mascherine, grembiuli; 
- profilassi vaccinale; 
- adeguata informazione e formazione degli addetti sul rischio biologico; 
- sorveglianza sanitaria. 
 
All’interno della SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI” è presente un rischio moderato nelle 
seguenti attività: pulizia dei servizi igienici, assistenza ai minori e ai bambini portatori di 
handicap, interventi di primo soccorso. 
Queste operazioni possono causare il contatto con agenti biologici, provocando infezioni, 
allergie e intossicazioni. 
Per prevenire questo problema si devono seguire alcune indicazioni: 
- lavaggio delle mani; 
- non mangiare in aree potenzialmente infette; 
- disinfettare e coprire le piccole ferite e abrasioni; 
- utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, grembiuli) durante le 

attività lavorative o di soccorso a rischio di infezione. 
 

AGENTI BIOLOGICI 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 
Virus, batteri, colture cellulari, 
microrganismi, endoparassiti 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

3 
2 

2 
2 

6 
4 
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4.10 ATMOSFERE ESPLOSIVE 
• SOSTANZE INFIAMMABILI ALLO STATO DI GAS, VAPORI, POLVERI 

- Il Dirigente scolastico ha valutato i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo 
conto almeno dei seguenti elementi: 
• probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; 
• probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti 

e divengano attive ed efficaci; 
• caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; 
• entità degli effetti prevedibili. 

- Nella valutazione dei rischi di esplosione ha preso in considerazione i luoghi che sono in 
collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 

 
Il rischio che si manifestino atmosfere esplosive all’interno della scuola è basso. 

 
ATMOSFERE ESPLOSIVE 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Sostanze infiammabili allo stato 
di gas, vapori, polveri 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

2 
1 
1 

4 
2 
2 

 
 
4.11 INCENDIO 
• PRESENZA DI SOSTANZE COMBUSTIBILI, INFIAMMABILI E CONDIZIONI DI INNESCO 

Il Dirigente scolastico ha effettuato la valutazione del rischio incendio e ha adottato i 
provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti 
nei locali scolastici, tali provvedimenti comprendono la prevenzione dei rischi, l’informazione e 
la formazione. 
Nella SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI” sono presenti elementi significativi per quanto 
riguarda il rischio di incendio. 
All’interno dell’edificio scolastico considerando: 
- la presenza di attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi secondo il nuovo D.P.R. 

151/2011 
• attività n. 67: scuola con oltre 100 persone presenti, 
• attività n. 74: impianto per la produzione di calore alimentato a combustibile gassoso con 

potenzialità superiore a 116 KW; 
- la presenza di sostanze combustibili 

• arredi (sedie, tavoli, armadi), 
• carta e attrezzature (aule, laboratori), 
• materiale pulizia, attrezzi (ripostigli, depositi, palestra); 

- la probabilità di sviluppo di un incendio (impianti elettrici); 
- la media velocità di propagazione delle fiamme; 
il rischio di incendio per l’istituto scolastico è da ritenersi medio. 
 
- L’accumulo di materiale (carte) utilizzato per l’attività didattica e per i giochi deve risultare in 

quantità limitata al fine di non creare gravi problemi in caso di incendio. 
- Effettuare ogni anno scolastico almeno due esercitazioni di evacuazione; al termine della 

prova di evacuazione predisporre il verbale da parte degli incaricati. 
- Rispettare il divieto di fumare in tutte le aree coperte dell’edificio scolastico. 
- Per l’addobbo della scuola in occasioni di feste particolari, è vietato l’uso di materiali 

facilmente combustibili o comunque non ignifughi, rimanendo proibito di mascherare od 
ostruire le uscite e le lampade di sicurezza. 
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- Mantenere in perfetta efficienza un numero sufficiente di estintori e idranti per un primo 
intervento in caso di insorgere di un incendio; posizionarli e segnalarli correttamente; è 
incaricata persona idonea di vigilare sulla loro buona manutenzione. 

- Compilare una scheda sulla quale vengono indicati i mezzi fissi di estinzione, la data e l’esito 
delle verifiche periodiche effettuate. 

- L’allontanamento di tutte le persone presenti nella scuola deve avvenire in modo ordinato e 
sicuro; l’esodo dalle aule e da ogni locale del plesso scolastico deve essere effettuato 
utilizzando le uscite di sicurezza, idoneamente segnalate, che consentono di accedere 
direttamente all’esterno in luogo sicuro. 

- Lasciare liberi i percorsi, gli spazi di passaggio e le uscite di sicurezza. 
- Porre particolare attenzione alla presenza di disabili e/o portatori di handicap e in presenza 

di pubblico occasionale tale da determinare situazioni di affollamento in occasione di feste e 
di rappresentazioni che non dovranno mai svolgersi in concomitanza con l’attività scolastica. 

 
Misure attuate per ridurre i pericoli 
Causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili: 
- rimozione e riduzione dei materiali facilmente combustibili, infiammabili; 
- sostituzione dei materiali pericolosi; 
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in strutture resistenti al fuoco, ove possibile; 
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione 

dell’incendio; 
- miglioramento del controllo dei locali scolastici e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e 

degli scarti. 
 
Causati da sorgenti di calore: 
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; 
- utilizzo di sorgenti di calore sicure (dichiarazione di conformità presente); 
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; 
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione; 
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle Normative tecniche vigenti; 
- divieto di fumo. 
 
Misure di prevenzione e protezione 
- Misure di tipo tecnico; 
- misure di tipo organizzativo/gestionale (rispetto dell’ordine e della pulizia, controlli sulle 

misure di sicurezza, predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da 
osservare, informazione e formazione dei lavoratori). 

 
Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio 
- Le porte di emergenza devono essere apribili nel verso dell’esodo; 
- le uscite di sicurezza e le vie di esodo devono essere mantenute sgombre durante l’attività; 
- le porte non devono essere chiuse a chiave o con catene; 
- le vie di uscita devono essere segnalate con cartellonistica chiara e visibile; 
- installazione di sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di 

interruzione dell’alimentazione di rete. 
 
Gestione dell’emergenza e mezzi di estinzione 
Sono stabiliti i criteri per la gestione dell’emergenza: sono state nominate all’interno della scuola 
le figure preposte a tale esercizio in modo tale da non causare inefficienze in caso di pericolo 
d’incendio. 
Gli estintori, segnalati con apposita cartellonistica, sono facilmente raggiungibili e vengono 
controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto per verificarne il funzionamento. 
L’ingresso all’attività consente il libero accesso ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco per le 
relative operazioni di intervento. 
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CLASSE MATERIALI PRESENTI 
A Materiali solidi combustibili quali legno, carta 
B Liquidi infiammabili 
C Gas infiammabili 
D Polveri di metallo 

 
Formazione e informazione dei lavoratori 
Per prevenire e ridurre i rischi presenti all’interno della scuola gli operatori effettuano attività di 
informazione e formazione per quanto riguarda la prevenzione incendi e le misure da attuare in 
caso di pericolo, in particolare i lavoratori sono a conoscenza dei seguenti aspetti: 
- rischi di incendio legati all’attività e alle mansioni svolte; 
- misure di prevenzione e protezione incendio adottate nei locali scolastici; 
- procedure da adottare in caso di incendio (azionamento dell’allarme, modalità di 

evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro e la chiamata ai Vigili del Fuoco); 
- i nominativi dei lavoratori addetti all’antincendio e al primo soccorso e del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola che abbiano effettuato corsi di formazione 
e aggiornamenti appositi secondo la Normativa D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e il successivo 
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. 

 
Piano di emergenza 
Il piano di emergenza identifica un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e 
controllare l’attuazione delle procedure previste. 
I fattori tenuti presente nella compilazione del piano di emergenza e inclusi nella stesura dello 
stesso sono: 
- caratteristiche dei locali scolastici con particolare riferimento alle vie di esodo; 
- sistema di allarme incendio; 
- posizione estintori e idranti; 
- numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
- lavoratori esposti a rischi particolari; 
- numero di addetti all’attuazione e al controllo del piano nonché all’assistenza per 

l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo 
soccorso); 

- livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 
 
Il piano di emergenza è basato su chiare iscrizioni scritte e include: 
- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento 

alla sicurezza antincendio, quali per esempio telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla 
manutenzione, personale di sorveglianza; 

- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; 
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure 

da attuare; 
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco per informarli al loro arrivo e per fornire la 

necessaria assistenza durante l’intervento. 
 
Norme comportamentali 
- Chiunque scopra un incendio deve immediatamente dare l’allarme; 
- deve essere fatta segnalazione al Responsabile dell’emergenza; 
- la segnalazione deve essere chiara e limitata alle notizie essenziali indicando l’esatta 

ubicazione e specificando le attrezzature coinvolte; 
- il Responsabile dell’emergenza stabilirà se attivare l’allarme generale e provvederà 

all’accertamento di tutto il personale e dei terzi eventualmente presenti; 
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- coordinerà quindi tutte le azioni del caso, utilizzando il personale addetto all’emergenza 
(incaricato della prevenzione incendi), facendo eventualmente evacuare con calma tutti gli 
operatori presenti; 

- gli incaricati della prevenzione incendi, in caso di incendio di dimensioni ridotte, 
attaccheranno l’incendio utilizzando gli estintori e interromperanno l’erogazione del gas e 
dell’energia elettrica. 

 
Nel caso di condizioni di pericolo significativo il responsabile dovrà richiedere l’intervento dei 
Vigili del Fuoco (115). 

 
Presenza di gas infiammabili (in modeste quantità) SI  NO  
Deposito di carta (in modeste quantità) SI  NO  
Materiali plastici SI  NO  
Prodotti chimici infiammabili o che possono reagire con altre sostanze 
provocando un incendio (in piccolissime quantità) SI  NO  

Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI  NO  
Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente 
combustibili SI  NO  

Presenza di macchine e apparecchiature in cui si produce calore non 
installate e non utilizzate secondo le norme di buona tecnica SI  NO  

Presenza di attrezzature elettriche non installate e non utilizzate secondo le 
norme di buona tecnica SI  NO  

 
INCENDIO 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 
Presenza di sostanze 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

3 
2 
2 

2 
2 
2 

6 
4 
4 

 
 
4.12 ALTRE EMERGENZE 
• INONDAZIONI, ALLAGAMENTI, TERREMOTI 

Gli operatori della scuola sono stati formati su tutte le procedure da attuare in caso si verifichino 
possibili emergenze all’interno del plesso. 
La zona dove è collocato l’edificio scolastico è a basso rischio di inondazioni e alluvioni, si 
potrebbe dire che il rischio è quasi nullo; mentre per il terremoto è stata indicata e specificata 
una procedura basilare da adottare in caso si venisse a verificare un’improvvisa emergenza. 
Alla SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI” è stata comunicata la procedura di evacuazione 
da seguire in caso di terremoto, riportata in allegato. 
 
Terremoto 
In geofisica i terremoti (dal latino terrae motus, cioè “movimento della terra”), detti anche sismi o 
scosse telluriche, sono vibrazioni o oscillazioni improvvise, rapide e più o meno potenti, della 
crosta terrestre, provocate dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. 
Durante un terremoto il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura al chiuso e, 
contemporaneamente, dalla caduta al suo interno di mobili e suppellettili. 
Il compito di Dirigente scolastico, RSPP e Medico Competente è quello di aumentare la 
conoscenza e la consapevolezza dei rischi e dei comportamenti in grado di ridurli, anche in 
relazione ad un fenomeno naturale, così difficilmente prevedibile, come un terremoto. 
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Procedura 
- Restare calmi e cercare di tranquillizzare le persone apprensive; 
- rifugiarsi sotto il riparo più vicino in modo da ripararsi da eventuali cadute di materiale; 
- al termine di una violenta scossa non prendere decisioni affrettate perché un movimento 

inconsulto potrebbe far crollare le strutture e materiali rimasti in un equilibrio assai precario; 
- prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori crolli di strutture rese pericolanti; 
- muoversi con estrema prudenza, saggiando prima il piano dove si appoggia il piede; 
- spostarsi mantenendosi quanto più possibile accostati alle parti strutturali; 
- verificare attentamente l’eventuale presenza di crepe nelle strutture; 
- con calma raggiungere il punto di raccolta senza attendere il segnale di evacuazione; 
- nel caso vi fosse qualche persona traumatizzata, avvisare la squadra addetta alle 

emergenze segnalando in modo puntuale la posizione dell’infortunato, si raccomanda di non 
spostare la persona traumatizzata a meno che vi sia un pericolo imminente (crollo, incendio); 

- raggiungere l’area di raccolta (luogo sicuro) e aspettare l’appello degli addetti all’emergenza; 
- segnalare agli addetti all’emergenza i nominativi delle eventuali persone che non hanno 

raggiunto il luogo sicuro, fornendo utili notizie agli enti esterni di soccorso; 
- non rientrare nell’area evacuata sino a quando non si è autorizzati dal Responsabile. 

 
ALTRE EMERGENZE 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Inondazioni, allagamenti, 
terremoti 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 
Bambini/alunni. 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

4 
4 
4 

 
 
4.13 FATTORI ORGANIZZATIVI 
• STRESS LAVORO-CORRELATO 

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nella SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI” è stata 
effettuata la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e alla conclusione della stessa non 
sono stati rilevati elementi di rischio tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive ed è stato 
adottato un piano di monitoraggio con un’apposita riunione da tenersi con periodicità biennale. 
Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato è quello di guidare e sostenere 
Dirigente scolastico e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori 
oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori. 
 
FASE N. 1 

La valutazione dello stress lavoro-correlato prevede la compilazione di una check list che 
identifica la condizione di rischio BASSO - MEDIO - ALTO relativamente a: 
 

A - INDICATORI AZIENDALI B - CONTESTO DEL LAVORO C - CONTENUTO DEL LAVORO 

1. Indici infortunistici 1. Funzione e cultura organizzativa 1. Ambiente e attrezzature di 
lavoro 

2. Assenteismo 2. Ruolo nell’organizzazione 2. Pianificazione dei compiti 
3. Assenza per malattia 3. Evoluzione della carriera 3. Carico/ritmo di lavoro 

4. Ferie non godute 4. Autonomia decisionale/          
controllo del lavoro 4. Orario di lavoro 

5. Rotazione del personale 5. Rapporti interpersonali sul lavoro  
6. Cessazione rapporti di lavoro/            

turn-over 
6. Interfaccia casa lavoro/         

conciliazione vita-lavoro  

7. Procedimenti/sanzioni disciplinari   
8. Richieste visite mediche straordinarie   
9. Segnalazioni stress lavoro   
10. Istanze giudiziarie   
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Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. 
I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il 
proprio posizionamento nella “Tabella dei livelli di rischio”. 
 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 
Indicatori aziendali 0 
Contesto del lavoro 8 
Contenuto del lavoro 3 
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 11 

 

DA A LIVELLO DI 
RISCHIO TOTALE PUNTEGGIO DI RISCHIO 

0 14 
RISCHIO 
BASSO 
≤ 25% 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l’organizzazione ogni 
due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). 
Per ogni eventuale condizione identificata in zona di rischio medio, 
è comunque consigliabile adottare le azioni di miglioramento 
evidenziate. 

 
FASE N. 2 

Nel documento per la valutazione e la gestione dei rischi SL-C in ambito scolastico, prodotto 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con il gruppo regionale SPISAL, 
si divide in 2 fasi. 
• Valutazione rischi SL-C, affidata ad un gruppo di valutazione (GV), i quali membri devono 

essere adeguatamente formati e supportare il SPP della scuola. 
Il GV è composto da Dirigente scolastico, RSPP, RLS, Medico Competente, Responsabile 
Qualità e Coordinatore del CIC (Centri di Informazione e Consulenza - qualora ci siano nella 
scuola anche queste figure), e massimo 8 persone fra insegnanti, amministrativi, tecnico, 
collaboratori scolastici. 
La valutazioni si basa sull’applicazione periodica di 2 strumenti: 
- griglia di raccolta dati oggettivi (informazioni su fatti e situazioni), con 9 indicatori, divisi tra 

insegnanti e personale A.T.A., e per ogni indicatore vi è una situazione ottimale, d’allerta 
e d’allarme. Si basa su fatti e situazioni (infortuni, assenza per malattie, richieste 
spostamenti, richieste trasferimenti); 

- check-list (possibili sorgenti di stress/problematiche organizzative), NON va utilizzata 
come questionario da somministrare al personale scolastico. È suddivisa in 3 fasi: 
a) ambienti di lavoro (presi in esame parametri microclimatici e fattori di tipo fisico - 

illuminazione, rumore, pulizia, spazi esterni), 
b) contesto del lavoro (indicatori riferiti all’organizzazione generale del lavoro all’interno 

della scuola - leadership del Dirigente scolastico, trasparenza modello organizzativo e 
modalità processi decisionali), 

c) contenuto del lavoro (suddiviso in sottoaree - insegnanti, amministrativi, ausiliari, 
tecnici - gli indicatori comprendono le mansioni e il loro svolgimento, i tempi e ritmi di 
lavoro, conflitti di ruolo). 

Ultimate queste tabelle, griglia e check-list si sommano i vari punteggi e dal punteggio 
finale si ricava il rischio della situazione analizzata. 
Qualora dalle valutazioni si ottenga un rischio ALTO o MEDIO è necessario programmare 
e realizzare interventi correttivi. 
Se tali interventi risultano inefficaci bisogna effettuare una valutazione approfondita con 
strumenti soggettivi. 

• Gestione rischi SL-C, competenza del Dirigente scolastico che prende in considerazione le 
proposte del GV. 



Studio Tecnico  Ing. Pietro Pe’  Via Mazzini, 56 - 25024 Leno (BS)   Tel./Fax: 0309038503 39

Schema generale per la valutazione e la gestione dei rischi da stress lavoro-correlato a 
scuola 

 

 
 
 
L’Istituto ha predisposto in data 27 maggio 2014 (prendendo come riferimento l’anno scolastico 
2012/2013) la valutazione dello stress lavoro-correlato come da indicazioni Normative e in base 
a quanto previsto dal Decreto della Regione Lombardia n. 10611 del 15/11/2011. 
La Commissione con le indicazioni fornite dal Medico Competente realizzerà un monitoraggio 
del rischio al fine di effettuare gli interventi previsti e procedere ad un eventuale aggiornamento 
del documento. 
La documentazione è parte integrante della valutazione dei rischi della scuola. 
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Nella scuola il rischio da stress lavoro-correlato è da ritenersi basso. 
È attivata, in base alle indicazioni delle recenti Normative, la procedura di aggiornamento. 
 

FATTORI ORGANIZZATIVI 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Stress lavoro-correlato Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

2 
2 

3 
2 

6 
4 

 
 
4.14 PERICOLI CONNESSI ALL’INTERAZIONE CON PERSONE 
I lavoratori con rapporto con il pubblico operano in un contesto organizzato, senza sistematici 
motivi di conflitto, con adeguate pause e interruzioni. 
 

PERICOLI CONNESSI ALL’INTERAZIONE CON PERSONE 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 
Attività svolte a contatto 
con il pubblico 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

1 
2 

2 
2 

2 
4 

 
 
4.15 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, 
connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi considera il complesso 
degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati di seguito. 
 
Elementi di riferimento 
Caratteristiche del carico 
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
- il carico è troppo pesante; 
- è ingombrante o difficile da afferrare; 
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza 

dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, 

in particolare in caso di urto. 
 
Sforzo fisico richiesto 
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari nei seguenti casi: 
- è eccessivo; 
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
- può comportare un movimento brusco del carico; 
- è compiuto col corpo in posizione instabile. 
 
Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta; 
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a 

livelli diversi; 
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- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto, o l’ambiente di 
lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di 
sicurezza o in buona posizione; 

- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 
- la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate. 
 
Esigenze connesse all’attività 
L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: 
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o prolungati; 
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; 
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 
 
Fattori individuali di rischio 
Fatto salvo quanto previsto dalla Normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e 
di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: 
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere 

e di età; 
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento. 
 
• POSTURE INCONGRUE 

I lavoratori possono essere esposti al rischio di disturbi muscolo-scheletrici restando a lungo in 
una determinata postura o ad assumere posizioni scorrette. 
È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non 
sufficientemente adattabili, ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari: 
- stare a lungo in piedi è molto faticoso; 
- alternare la posizione in piedi con la posizione seduta offre un notevole sollievo; 
- stare in piedi può causare disturbi alla schiena, alle gambe e ai piedi; 
- i problemi fisici comportano assenze dal lavoro e costi considerevoli. 
 
Effetti della posizione in piedi 
Stare in piedi provoca una contrazione permanente dei muscoli del corpo e delle gambe. 
I muscoli svolgono un lavoro statico e se non possono distendersi si affaticano rapidamente. 
Inoltre le articolazioni, i legamenti e i dischi intervertebrali sono fortemente sollecitati. 
Stare in piedi aggrava maggiormente la circolazione sanguigna e richiede molta energia. 
Camminare a lungo invece è meno faticoso poiché i muscoli sono sollecitati alternativamente. 
Si parla in tal caso di lavoro muscolare dinamico. 
A lungo termine, stare in piedi per periodi prolungati influisce negativamente su: 
- postura del corpo: 

• il corpo assume una “cattiva” postura, 
• le spalle si curvano in avanti, 
• la parte alta della schiena si curva all’indietro, 
• l’addome diventa prominente, 
• il bacino si sposta in avanti; 

- volta plantare che si appiattisce ne risultano piedi piatti; 
- circolazione delle gambe che è ostacolata, piedi e gambe si gonfiano e diventano doloranti; 
- vasi venosi che si dilatano si formano delle varici. 
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• MOVIMENTI RIPETITIVI 
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede il “Rispetto dei principi ergonomici” nella concezione dei posti di 
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, 
anche per attenuare il “Lavoro monotono” e “Ripetitivo”. 
Si riscontrano diversi tipi di patologie da trauma cumulativo, tra cui: 
- patologie dell’arto superiore da trauma cumulativo; 
- patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori; 
- patologie muscolo-scheletriche dell’arto superiore correlati con il lavoro. 
 
Tra i principali fattori di rischio si identificano: 
- fattori di rischio lavorativi - postura incongrua, sviluppo eccessivo di sforzo, ripetitività delle 

azioni, insufficienti tempi di recupero; 
- fattori di rischio non lavorativi - esiti di traumi, patologie sistemiche, caratteristiche 

antropometriche; 
- fattori di rischio complementari - fattori psico-sociali, bassa temperatura, uso di guanti 

inadeguati, stress meccanico localizzato. 
 
Durante le fasi di lavorazione all’interno della scuola gli operatori non eseguono particolari 
movimenti ripetitivi. 
Il Dirigente scolastico aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di 
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della 
sorveglianza medica ne mostrino la necessità. 
La scuola, in collaborazione con i lavoratori e con il Medico Competente, mantiene esaminate: 
- le operazioni ripetitive compiute dai lavoratori; 
- l’entità di eventuali disturbi che si possono presentare per i lavoratori; 
- eventuali interventi sulle attrezzature; 
- la possibilità di scambiare frequentemente posto ai lavoratori al fine di diversificare, durante 

la giornata lavorativa, i movimenti ripetitivi realizzati. 
 
L’attività lavorativa è affiancata, come per le altre problematiche presenti all’interno della scuola, 
da procedimenti di formazione e informazione degli operatori. 
 

• SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO DEI CARICHI 
La movimentazione manuale dei carichi include tutte quelle operazioni di trasporto o di 
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, qualora tali azioni, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino fra l’altro 
rischi di lesioni dorso-lombari. 
Lo sforzo muscolare richiesto dalla movimentazione manuale provoca un aumento del ritmo 
cardiaco e del ritmo respiratorio e produce calore. 
Sotto l’influenza di questo sforzo muscolare e del peso dei carichi sostenuti, le articolazioni 
possono, a lungo andare, essere gravemente danneggiate, in particolare quelle della colonna 
vertebrale (usura dei dischi intervertebrali, lombaggine, ernia del disco con la compressione, 
talvolta, del midollo spinale e dei nervi delle cosce e delle gambe). 
Compariranno dolori improvvisi che limitano la mobilità e la vitalità di coloro che ne sono colpiti 
tanto più facilmente quando i carichi saranno: 
- più pesanti; 
- presi ad un ritmo sostenuto; 
- di ingombro consistente; 
- sollevati e depositati con il busto molto curvo in avanti; 
- sollevati o portati distanti dall’asse del corpo; 
- quando è grande la differenza tra l’altezza della presa e quella del deposito; 
- quando la manipolazione richiede dei movimenti di torsione del busto quando il trasporto 

manuale avviene su una lunga distanza. 
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Le strategie che si possono adottare per contenere i sopraccitati rischi, oltre all’attività di 
formazione e informazione, sono classificabili in: 
- soluzioni strutturali 

• diminuzione del peso, 
• miglioramento delle zone e dei percorsi di movimentazione, 
• ausiliazione; 

- soluzioni organizzative 
• azioni svolte, 
• diminuzione della frequenza di azione, rotazione e condivisione delle attività di 

movimentazione. 
 
Il metodo analitico usato per il calcolo dell’indice di sollevamento è il NIOSH. 
Esso è infatti il modello adottato per il calcolo del peso limite e le condizioni di applicabilità 
sono: 
- sollevamento carichi in piedi; 
- con due mani; 
- gesti di sollevamento bruschi; 
- carico caldo/freddo; 
- condizioni microclimatiche favorevoli. 
 
Calcolo I.S.C. (compiti frammisti) 
Per le attività di movimentazione frammiste la valutazione va svolta calcolando l’I.S.C. . 
Per calcolare l’I.S.C. è necessario calcolare il peso limite raccomandato indipendentemente 
dalla frequenza (P.R.I.F.), il peso limite raccomandato (P.R.), l’indice di sollevamento 
indipendentemente dalla frequenza (I.S.I.F.) e l’indice di sollevamento (I.S.). 
Si deve usare una formula (I.S.C. = IS1+ΣΔ ISIF2, n) in base al peso dell’oggetto, all’altezza da 
terra, alla dislocazione, alla distanza orizzontale, alla dislocazione angolare, alla frequenza, alla 
durata e alla presa. 
Il calcolo viene svolto realizzando una tabella che indica le caratteristiche di tali attività: 
- peso oggetto; 
- altezza terra; 
- dislocazione; 
- distanza orizzontale; 
- dislocazione angolare; 
- frequenza; 
- durata. 
 
Con tali caratteristiche si valuta l’indice. 
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
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Il calcolo dell’indice di sollevamento mediante il metodo del peso limite raccomandato ha fornito 
valori accettabili. 
Dall’analisi dell’indagine effettuata si è verificato che le condizioni di lavoro degli operatori sono 
ritenute accettabili: non esistono situazioni di rischio significative che necessitano di specifici 
interventi. 
Gli operatori sono mantenuti costantemente aggiornati con attività di formazione e informazione 
sui pericoli dell’attività con particolare riferimento alle posizioni ergonomiche durante l’attività e 
alle problematiche relative alla movimentazione manuale dei carichi. 
Le movimentazioni eseguite manualmente dagli operatori non risultano pesanti, prendendo 
come riferimento le specifiche metodologie di valutazione (25 Kg max per gli uomini, 15 Kg max 
per le donne). 
Nella valutazione analitica delle condizioni di rischio relative alle movimentazioni manuali dei 
carichi realizzate all’interno della scuola gli operatori non eseguono movimentazioni manuali di 
carichi significativi. 
 
Carichi massimi ragionevolmente ammissibili 
I criteri principali per poter valutare il massimo peso ammissibile sono i seguenti: 
- l’uomo, la sua capacità di sforzo varia a seconda del sesso, dell’età, della costituzione fisica, 

della statura; 
- le caratteristiche del carico, forma, dimensioni, baricentro, afferrabilità e stabilità; 
- la situazione, distanza e tipo di percorso da fare, altezza e frequenza di sollevamento, uso di 

mezzi ausiliari, temperatura ambiente, indumenti. 
 
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. non definisce dei valori limite ma la Legge italiana stabilisce una serie di 
valori al di sopra dei quali esistono fattori di rischio. 
Sono state elaborate tecniche per determinare il peso limite raccomandato, in particolare per 
ogni azione di sollevamento si può fare riferimento al metodo NIOSH del 1993. 
 
Carico pesante 
Se il carico risulta troppo pesante o se richiede un notevole sforzo fisico per sollevarlo, è 
opportuno optare per una della seguenti soluzioni: 
- utilizzare mezzi ausiliari (carrelli a mano); 
- se possibile, suddividere il carico e fare due o più volte il percorso; 
- trasportare il carico in due. 
 
Regole fondamentali per sollevare e trasportare carichi 
- Essere in posizione stabile; 
- afferrare il carico con sicurezza, possibilmente sempre con entrambe le mani; 
- nel sollevamento da terra flettere le ginocchia e non la schiena per ridurre la sollecitazione 

alle vertebre (sollevare il carico partendo da una posizione accovacciata); 
- tenere la base di appoggio larga per favorire l’equilibrio; 
- sollevare e trasportare il carico con la schiena ben eretta e distesa; 
- tenere il carico il più possibile vicino al corpo per ridurre la pressoflessione. 
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Nello spostare un carico, qualunque siano il peso e la dimensione: 
- evitare di ruotare solo il tronco; 
- spostare, invece, tutto il corpo, utilizzando i piedi e le gambe. 
 

  
 
 
Nel caso di spostamenti a spalla, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione 
eretta, senza incurvare la schiena: 
 

 

 

 
 
Per lo spostamento dei carichi ingombranti non curvarsi mai in avanti o indietro, ma appoggiare 
la schiena in modo verticale e spingere con le gambe: 
 

  

 
 
Per porre o prelevare oggetti posti su piani alti, evitare di inarcare troppo la schiena. 
Se possibile, usare una scala o altri ausili che offrano appoggi sicuri: 
 

 
 
 
Sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza sanitaria è impostata su accertamenti preventivi (all’assunzione), per valutare 
l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico e su accertamenti periodici per 
controllare lo stato di salute del lavoratore. 
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Ausiliari/bidelli 

Informazione e formazione dei lavoratori SI  NO  
Controlli sanitari all’assunzione SI  NO  
Controlli sanitari periodici SI  NO  
Obbligo di sorveglianza sanitaria SI  NO  
Presenza di lavoratori con prescrizioni SI  NO  
Necessità di visite annuali cautelative (consigliato) SI  NO  

 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Posture incongrue Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

2 
1 

3 
2 

6 
2 

Movimenti ripetitivi Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

2 
1 

2 
2 

4 
2 

Sollevamento e 
spostamento dei carichi 

Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

2 
2 

3 
2 

6 
4 

 
 
4.16 LAVORO FEMMINILE E LAVORATRICI MADRI 
Le varie fasi lavorative ad opera del personale femminile possono presentare criticità per: 
- carico lavorativo; 
- caratteristiche dell’attrezzatura; 
- caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 
- caratteristiche della postazione di lavoro. 
 
In particolare sono stati analizzati: 
- la ripetitività delle operazioni eseguite durante le lavorazioni, 
- la velocità e la frequenza delle operazioni, 
- le caratteristiche della postazione di lavoro, l’ergonomia, l’attività eseguita dalla lavoratrice in 

posizione seduta e in posizione retta, l’alternanza del lavoro, 
- la tipologia dell’attività realizzata, l’accuratezza e la precisione del lavoro eseguito, 
- le attrezzature utilizzate e le caratteristiche dimensionali delle macchine, 
e non sono state individuate attività critiche per le lavoratrici presenti nella scuola. 
 
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi o di affidamento, nonché il 
sostegno economico alla maternità e alla paternità. 
Nel Decreto viene recepito il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e vengono prescritte le misure per la tutela della 
salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette 
mesi dopo il parto, che hanno informato il Dirigente scolastico del proprio stato, conformemente 
alle disposizioni vigenti. 
 
Organizzazione e svolgimento del lavoro 
Il Dirigente scolastico assegna le mansioni e i compiti lavorativi che non comportino rischi per la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. 
Le lavoratrici durante lo svolgimento del lavoro specifico hanno diritto a un’interruzione dell’attività 
mediante pause ovvero cambiamento di attività. 
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Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche scolastica. 
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello 
individuale ove il Medico Competente ne evidenzi la necessità. 
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio e al termine dell’orario di lavoro. 
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte 
del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove la lavoratrice 
non possa abbandonare il posto di lavoro. 
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è 
riassorbibile all’interno di accordi che prevedano la riduzione dell’orario complessivo di lavoro. 
 
Conseguenze della valutazione e obblighi del Dirigente scolastico 
Il Dirigente scolastico, qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la salute e la 
sicurezza delle lavoratrici, adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle 
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. 
Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o 
produttivi, il Dirigente scolastico, dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del 
Ministero del Lavoro competente, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo. 
 
Sorveglianza sanitaria e controlli prenatali 
Le lavoratrici, prima di essere impiegate nelle attività di cui al presente paragrafo, sono sottoposte 
a una visita medica effettuata dal Medico Competente. 
Il Medico Competente effettua accertamenti preventivi per valutare l’eventuale presenza di 
controindicazioni al lavoro specifico e accertamenti periodici per controllare lo stato di salute. 
Le finalità della sorveglianza sono preventive, destinate a verificare, prima dell’avvio alla mansione 
e nel tempo, l’adeguatezza del rapporto tra specifica condizione di salute e specifica condizione di 
lavoro delle lavoratrici singole o del gruppo. 
Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, hanno diritto a permessi retribuiti per 
l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel 
caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. 
Per la fruizione dei permessi le lavoratrici suddette presentano al Dirigente scolastico apposita 
istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data 
e l’orario di effettuazione degli esami. 
 

LAVORO FEMMINILE E LAVORATRICI MADRI 
ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Generale Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

3 
2 

2 
2 

6 
4 

 
 
4.17 ASPETTI GESTIONALI 
- Gli operatori hanno ricevuto una formazione adeguata sui rischi lavorativi e sulle relative misure 

individuate e adottate, all’assunzione, al trasferimento o cambio di mansione, o al mutare delle 
condizioni di rischio o delle conoscenze; 

- i lavoratori conoscono i loro compiti, le loro responsabilità e le implicazioni di eventuali loro 
errori o inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro; 

- i lavoratori incaricati delle attività di primo soccorso, lotta antincendio, gestione emergenze ed 
evacuazione dei locali scolastici ricevono una specifica formazione con aggiornamento 
periodico; 

- i lavoratori ricevono adeguate informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nei 
locali scolastici, e sulle misure e attività di prevenzione e protezione adottate e i nominativi dei 
soggetti coinvolti; 
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- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ha ricevuto una formazione 
specifica adeguata, nonché un suo aggiornamento periodico coerenti con le indicazioni degli 
articoli 31 e 32 del Testo Unico D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- le attività di informazione, formazione e addestramento sono regolate da specifica procedura 
che definisce i tempi, le modalità per l’erogazione e per le verifiche di apprendimento delle 
attività. La formazione viene svolta durante l’orario di lavoro; 

- l’informazione comprende i risultati del DVR della scuola e l’illustrazione delle misure di 
prevenzione e protezione individuate e adottate sulla base della stessa; 

- è attiva una procedura per uso, manutenzione, scelta, consegna, condizioni di utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione Individuale; 

- i D.P.I. consegnati sono dotati della marcatura CE. I lavoratori sono informati e formati sulla 
necessità di adottare i D.P.I. e sul loro corretto uso; 

- la scelta e la gestione dei D.P.I. sono basate sulla DVR e sulla verifica delle indicazioni di 
Legge e loro caratteristiche in funzione delle specifiche attività svolte e alle condizioni del 
singolo lavoratore. L’efficienza e l’igiene dei D.P.I. sono sempre garantiti con un’opportuna 
manutenzione, riparazione o sostituzione; 

- sono regolamentate le modalità di utilizzo in funzione delle condizioni di esposizione e delle 
prestazioni del D.P.I. e le modalità di consegna e riconsegna ai/dai lavoratori; 

- i controlli, le verifiche, le manutenzioni sono svolti esclusivamente da personale in possesso dei 
requisiti necessari; 

- i lavoratori sono tenuti a comunicare le carenze e i guasti delle attrezzature, dei dispositivi e 
locali scolastici, che comportano controlli ed eventuali riparazioni. 

 
ASPETTI GESTIONALI 

ARGOMENTO DI RISCHIO GRUPPO OMOGENEO GRAVITÀ PROB. RISCHIO 

Formazione e consapevolezza Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

3 
3 

2 
2 

6 
6 

Adozione e gestione dei D.P.I. Ausiliari/bidelli. 
Docenti. 

3 
2 

2 
2 

6 
4 

Controlli e manutenzioni Ausiliari/bidelli. 3 2 6 
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SEZIONE 5. - TABELLE RIASSUNTIVE DEI RISCHI 

AUSILIARI/BIDELLI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI LIVELLO 
DI RISCHIO COMMENTO INTERVENTI 

MIGLIORATIVI D.P.I. SCADENZA 

[Locali scolastici] 
Stabilità e solidità delle 
strutture 

6 

Le strutture sono stabili e possiedono 
caratteristiche corrispondenti al loro tipo 
d’impiego e alle caratteristiche 
ambientali. 

Le scaffalature devono 
essere conformi alle 
Normative (solidità, 
sicurezza, stabilità). 

  

[Locali scolastici] 
Pavimenti, muri, soffitti, 
porte, finestre 

4 

I pavimenti vengono mantenuti puliti, 
sono stabili e antisdrucciolevoli. 
Le finestre possono essere aperte, 
chiuse, regolate e fissate in sicurezza. 
Le porte consentono una rapida uscita e 
sono agevolmente apribili dall’interno. 

Mantenere i locali puliti 
e ordinati. Non 
depositare materiali 
davanti alle porte. 
Gli spigoli delle finestre 
devono essere protetti.

  

[Locali scolastici] 
Passaggi, vie e uscite di 
emergenza 

4 

All’inizio di ogni giornata verificare 
l’apertura delle porte delle uscite di 
sicurezza e lo sgombero dei percorsi di 
esodo. 

Lasciare liberi percorsi, 
estintori, idranti, uscite 
di sicurezza. Lasciare 
visibile la segnaletica. 

  

[Locali scolastici] 
Cortile esterno 6 

Mantenere adeguatamente separato lo 
spazio per l’ingresso dei furgoni della 
mensa con il giardino. 

Eseguire regolare 
manutenzione del 
giardino. 

Occhiali protettivi, 
guanti protettivi, 
scarpe di sicurezza. 

 

[Locali scolastici] 
Microclima 2 L’aerazione dei locali è adeguata alle 

Normative mediante aperture naturali. 

Eseguire regolare 
manutenzione 
dell’impianto termico. 

  

[Locali scolastici] 
Illuminazione naturale e 
artificiale 

2 
I locali scolastici sono dotati di dispositivi 
che consentono un’illuminazione 
naturale e artificiale adeguata. 

Eseguire regolare 
manutenzione 
dell’illuminazione di 
emergenza. 

  

[Locali scolastici] 
Spogliatoi e servizi igienici 2 È attiva una procedura per il controllo 

delle condizioni di igiene. 
Mantenere i locali 
costantemente puliti.   

[HACCP - Analisi del rischio 
e Punti Critici di Controllo] 
Generale 

6 

L’attività di gestione dei prodotti 
alimentari è effettuata in conformità alle 
specifiche Normative di igiene, salute e 
sicurezza. 

Mantenere i locali puliti 
e indossare adeguati 
D.P.I. . 

Mascherine, 
guanti protettivi, 
scarpe di sicurezza, 
adeguati indumenti; 
cuffia raccogli capelli.

 



Studio Tecnico  Ing. Pietro Pe’  Via Mazzini, 56 - 25024 Leno (BS)   Tel./Fax: 0309038503 51

[Lavori in quota] 
Scale portatili 4 

Il Dirigente scolastico sceglie il tipo più 
idoneo di sistema di accesso ai posti di 
lavoro temporanei in quota in rapporto 
alla frequenza di circolazione, al dislivello 
e alla durata dell’impiego. 

Utilizzare idonee 
scalette ed effettuarne 
regolare pulizia e 
manutenzione. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianti e apparecchiature 
elettriche 

6 

Le attrezzature sono adeguate alle 
Normative vigenti. 
L’ascensore è dotato di marcatura CE. 
I materiali difettosi vengono sostituiti. 
Le parti in movimento sono 
correttamente protette. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianto termico 2 

L’impianto è realizzato secondo un 
progetto eseguito da personale esperto e 
secondo la Normativa vigente. 
I caloriferi sono dotati di protezioni in 
corrispondenza degli spigoli per evitare 
urti e collisioni da parte dei bambini. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianto idrico e sanitario 4 

L’impianto idrico distribuisce l’acqua 
calda e fredda regolarmente fino a 
ciascun punto di erogazione previsto. 

Proseguire le 
manutenzioni e le 
verifiche periodiche. 

  

[Impianti di servizio] 
Manutenzioni e verifiche 
periodiche 

6 
Impianti, macchinari e attrezzature 
utilizzati vengono sottoposti a 
manutenzione ordinaria. 

Formazione e 
informazione.   

[Scariche atmosferiche] 
Generale 2 

Gli edifici possono essere soggetti alla 
scarica di un fulmine con conseguenti 
danni a persone e cose. 

L’edificio non necessita 
di impianto protezione 
contro le scariche 
atmosferiche (fulmini). 

  

[Agenti fisici] 
Rumore 2 

In base ai rilievi effettuati il livello di 
esposizione giornaliera al rumore risulta 
inferiore a 80 dB(A). 

(Tappi/cuffie 
antirumore in caso di 
utilizzo attrezzature 
rumorose). 

 

[Agenti fisici] 
Vibrazioni 4 Gli operatori non sono esposti a elevate 

vibrazioni meccaniche.   

[Agenti fisici] 
Campi elettromagnetici 2 Vengono utilizzate attrezzature conformi 

alla Normativa. 

Formazione e 
informazione. 
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[Sostanze pericolose] 
Agenti chimici 6 Vengono utilizzati prodotti per la pulizia 

della scuola. 

Seguire le schede di 
sicurezza e utilizzare i 
D.P.I. . 

 

[Sostanze pericolose] 
Gestione rifiuti 6 Non vengono prodotti rifiuti pericolosi. Rispettare le norme di 

riferimento.  

[Agenti biologici] 
Virus, batteri, colture 
cellulari, microrganismi, 
endoparassiti 

6 

È presente un rischio moderato durante 
la pulizia dei servizi igienici, assistenza ai 
minori e ai bambini portatori di handicap, 
interventi di primo soccorso. 

Formazione e 
informazione dei 
lavoratori e utilizzo di 
D.P.I. . 

Occhiali protettivi, 
mascherine, 
guanti protettivi, 
scarpe di sicurezza, 
adeguati indumenti.  

[Atmosfere esplosive] 
Sostanze infiammabili allo 
stato di gas, vapori, polveri 

4 
L’impianto termico a gas metano viene 
mantenuto in efficienza in modo tale da 
ridurre al minimo i rischi di esplosione. 

Regolare 
manutenzione 
dell’impianto termico. 

  

[Incendio] 
Presenza di sostanze 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco 

6 

La scuola rientra nelle attività a rischio di 
incendio medio. 
Nel caso di condizioni di pericolo 
significativo richiedere l’intervento dei 
Vigili del Fuoco (115). 

Lasciare liberi i 
percorsi e le uscite di 
sicurezza, effettuare 
manutenzione di 
estintori e idranti. 

  

[Altre emergenze] 
Inondazioni, allagamenti, 
terremoti 

4 La zona dove è collocata la scuola è a 
basso rischio. 

Seguire le specifiche 
procedure di 
salvataggio. 

  

[Fattori organizzativi] 
Stress lavoro-correlato 6 

Gli spazi degli ambienti scolastici sono 
stati organizzati in modo da ottimizzarne 
l’uso in relazione alle attività svolte e alla 
disposizione degli arredi. 
Non sono stati rilevati elementi 
significativi di rischio. 

Assicurarsi che il 
lavoro sia 
adeguatamente 
organizzato. 

  

[Pericoli connessi 
all’interazione con persone] 
Attività svolte a contatto con 
il pubblico 

2 
I lavoratori con rapporto con il pubblico 
operano in un contesto organizzato, 
senza sistematici motivi di conflitto. 

L’attività lavorativa è 
realizzata nelle più 
idonee condizioni di 
lavoro. 

  

[Movimentazione manuale 
dei carichi] 
Posture incongrue 

6 Le postazioni di lavoro non sono sempre 
ottimali. 

Alternare le posizioni 
per un notevole 
sollievo. 

  

[Movimentazione manuale 
dei carichi] 
Movimenti ripetitivi 

4 Non vengono svolti particolari lavori 
ripetitivi. 

Alternare l’attività 
lavorativa.   
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[Movimentazione manuale 
dei carichi] 
Sollevamento e 
spostamento dei carichi 

6 Vengono eseguite movimentazioni dei 
carichi non pesanti. 

Utilizzare carrelli dotati 
di ruote.   

[Lavoro femminile e 
lavoratrici madri] 
Generale 

6 

Vengono effettuati controlli sanitari 
periodici e si possono modificare 
temporaneamente le condizioni o l’orario 
di lavoro. 

L’attività lavorativa è 
realizzata nelle più 
idonee condizioni di 
lavoro. 

  

[Aspetti gestionali] 
Formazione e 
consapevolezza 

6 Gli addetti effettuano degli aggiornamenti 
periodici. 

Effettuare i corsi di 
formazione come 
stabilito dall’Accordo 
Stato-Regioni. 

 

Attività a 
rischio medio 
- durata del 
corso di 
12 ore con 
aggiornam. 
quinquen-
nale di 6 ore. 

[Aspetti gestionali] 
Adozione e gestione dei 
D.P.I. 

6 

Sono regolamentate le modalità di 
utilizzo dei D.P.I. in funzione delle 
condizioni di esposizione e delle 
prestazioni. 

Regolare 
manutenzione e/o 
sostituzione. 

Occhiali protettivi, 
mascherine, 
guanti protettivi, 
scarpe di sicurezza, 
adeguati indumenti, 
cuffia raccogli capelli 
(tappi/cuffie 
antirumore in caso di 
utilizzo attrezzature 
rumorose). 

 

[Aspetti gestionali] 
Controlli e manutenzioni 6 

I controlli, le verifiche, le manutenzioni 
sono svolti esclusivamente da persone in 
possesso dei requisiti necessari. 

Formazione e 
informazione.   

 
 
Gli ausiliari/bidelli sono esposti ad un livello di rischio medio pari a 4,5. 
Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori. 
Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni. 
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DOCENTI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI LIVELLO 
DI RISCHIO COMMENTO INTERVENTI 

MIGLIORATIVI D.P.I. SCADENZA 

[Locali scolastici] 
Stabilità e solidità delle 
strutture 

4 

Le strutture sono stabili e possiedono 
caratteristiche corrispondenti al loro tipo 
d’impiego e alle caratteristiche 
ambientali. 

Le scaffalature devono 
essere conformi alle 
Normative (solidità, 
sicurezza, stabilità). 

  

[Locali scolastici] 
Pavimenti, muri, soffitti, 
porte, finestre 

2 

I pavimenti vengono mantenuti puliti, 
sono stabili e antisdrucciolevoli. 
Le finestre possono essere aperte, 
chiuse, regolate e fissate in sicurezza. 
Le porte consentono una rapida uscita 
delle persone e sono agevolmente 
apribili dall’interno. 

Mantenere i locali 
scolastici puliti e 
ordinati. Non 
depositare materiali 
davanti alle porte. 
Gli spigoli delle finestre 
devono essere protetti.

  

[Locali scolastici] 
Passaggi, vie e uscite di 
emergenza 

2 

All’inizio di ogni giornata verificare 
l’apertura delle porte delle uscite di 
sicurezza e lo sgombero dei percorsi di 
esodo. 

Lasciare liberi i 
percorsi, gli estintori, 
gli idranti, le uscite di 
sicurezza. Lasciare 
visibile la segnaletica. 

  

[Locali scolastici] 
Cortile esterno 4 

Mantenere adeguatamente separato lo 
spazio per l’ingresso dei furgoni della 
mensa con il giardino. 

I giochi devono essere 
dotati di protezioni per 
evitare pericoli ai 
bambini (parapetti, 
(pavimenti in gomma). 

  

[Locali scolastici] 
Microclima 4 

L’aerazione dei locali risulta adeguata 
alle Normative mediante aperture 
naturali. 

Eseguire regolare 
manutenzione 
dell’impianto termico. 

  

[Locali scolastici] 
Illuminazione naturale e 
artificiale 

2 
I locali scolastici sono dotati di dispositivi 
che consentono un’illuminazione 
naturale e artificiale adeguata. 

Eseguire regolare 
manutenzione 
dell’illuminazione di 
emergenza. 

  

[Locali scolastici] 
Spogliatoi e servizi igienici 1 È attiva una procedura per il controllo 

delle condizioni di igiene. 
Mantenere i locali 
costantemente puliti.   
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[Lavori in quota] 
Scale portatili 2 

Il Dirigente scolastico sceglie il tipo più 
idoneo di sistema di accesso ai posti di 
lavoro temporanei in quota in rapporto 
alla frequenza di circolazione, al dislivello 
e alla durata dell’impiego. 

Utilizzare idonee 
scalette ed effettuarne 
regolare pulizia e 
manutenzione. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianti e apparecchiature 
elettriche 

4 

Le attrezzature sono adeguate alle 
Normative vigenti. 
L’ascensore è dotato di marcatura CE. 
I materiali difettosi vengono sostituiti. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianto termico 4 

L’impianto è realizzato secondo un 
progetto eseguito da personale esperto e 
secondo la Normativa vigente. 
I caloriferi sono dotati di protezioni in 
corrispondenza degli spigoli per evitare 
urti e collisioni da parte dei bambini. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianto idrico e sanitario 2 

L’impianto idrico distribuisce l’acqua 
calda e fredda regolarmente fino a 
ciascun punto di erogazione previsto. 

Proseguire le 
manutenzioni e le 
verifiche periodiche. 

  

[Scariche atmosferiche] 
Generale 2 

Gli edifici possono essere soggetti alla 
scarica di un fulmine con conseguenti 
danni a persone e cose. 

L’edificio non necessita 
di impianto protezione 
contro le scariche 
atmosferiche (fulmini). 

  

[Lavoro al videoterminale] 
Generale 4 I lavoratori utilizzano i videoterminali per 

un tempo inferiore a 20 ore settimanali. 

Mantenere efficiente 
ogni postazione: 
microclima, 
illuminazione, 
ergonomia, 
attrezzature. 

  

[Agenti fisici] 
Rumore 2 

In base ai rilievi effettuati il livello di 
esposizione giornaliera al rumore risulta 
inferiore a 80 dB(A). 

  

[Agenti fisici] 
Campi elettromagnetici 2 Vengono utilizzate attrezzature conformi 

alla Normativa. 

Formazione e 
informazione. 

  

[Sostanze pericolose] 
Agenti chimici 1 Utilizzo di colla, tempere e altri materiali 

scolastici. 
Utilizzare prodotti non 
nocivi per la salute.   
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[Agenti biologici] 
Virus, batteri, colture 
cellulari, microrganismi, 
endoparassiti 

4 

È presente un rischio moderato durante 
l’assistenza ai minori e ai bambini 
portatori di handicap, interventi di primo 
soccorso. 

Formazione e 
informazione dei 
lavoratori e utilizzo di 
D.P.I. . 

Guanti protettivi.  

[Atmosfere esplosive] 
Sostanze infiammabili allo 
stato di gas, vapori, polveri 

2 
L’impianto termico a gas metano viene 
mantenuto in efficienza in modo tale da 
ridurre al minimo i rischi di esplosione. 

Regolare 
manutenzione 
dell’impianto termico. 

  

[Incendio] 
Presenza di sostanze 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco 

4 

La scuola rientra nelle attività a rischio di 
incendio medio. 
Nel caso di condizioni di pericolo 
significativo richiedere l’intervento dei 
Vigili del Fuoco (115). 

Lasciare liberi i 
percorsi e le uscite di 
sicurezza, effettuare 
manutenzione di 
estintori e idranti. 

  

[Altre emergenze] 
Inondazioni, allagamenti, 
terremoti 

4 La zona dove è collocata la scuola è a 
basso rischio. 

Seguire le specifiche 
procedure di 
salvataggio. 

  

[Fattori organizzativi] 
Stress lavoro-correlato 4 

Gli spazi degli ambienti scolastici sono 
stati organizzati in modo da ottimizzarne 
l’uso in relazione alle attività svolte e alla 
disposizione degli arredi. 
Non sono stati rilevati elementi 
significativi di rischio. 

Assicurarsi che il 
lavoro sia 
adeguatamente 
organizzato. 

  

[Pericoli connessi 
all’interazione con persone] 
Attività svolte a contatto con 
il pubblico 

4 
I lavoratori con rapporto con il pubblico 
operano in un contesto organizzato, 
senza sistematici motivi di conflitto. 

L’attività lavorativa è 
realizzata nelle più 
idonee condizioni di 
lavoro. 

  

[Movimentazione manuale 
dei carichi] 
Posture incongrue 

2 Le postazioni di lavoro non sono sempre 
ottimali. 

Alternare le posizioni 
per un notevole 
sollievo. 

  

[Movimentazione manuale 
dei carichi] 
Movimenti ripetitivi 

2 Non vengono svolti particolari lavori 
ripetitivi. 

Alternare l’attività 
lavorativa.   

[Movimentazione manuale 
dei carichi] 
Sollevamento e 
spostamento dei carichi 

4 Vengono eseguite movimentazioni dei 
carichi non pesanti. 

Utilizzare carrelli dotati 
di ruote.   
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[Lavoro femminile e 
lavoratrici madri] 
Generale 

4 

Vengono effettuati controlli sanitari 
periodici e si possono modificare 
temporaneamente le condizioni o l’orario 
di lavoro. 

L’attività lavorativa è 
realizzata nelle più 
idonee condizioni di 
lavoro. 

  

[Aspetti gestionali] 
Formazione e 
consapevolezza 

6 Gli addetti effettuano degli aggiornamenti 
periodici. 

Effettuare i corsi di 
formazione come 
stabilito dall’Accordo 
Stato-Regioni. 

 

Attività a 
rischio medio 
- durata del 
corso di 
12 ore con 
aggiornam. 
quinquen-
nale di 6 ore. 

[Aspetti gestionali] 
Adozione e gestione dei 
D.P.I. 

4 

Sono regolamentate le modalità di 
utilizzo dei D.P.I. in funzione delle 
condizioni di esposizione e delle 
prestazioni. 

Regolare 
manutenzione e/o 
sostituzione. 

Guanti protettivi.  

 
 
I docenti sono esposti ad un livello di rischio basso pari a 3,1. 
È possibile apportare miglioramenti alla protezione. 
Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del Dirigente scolastico. 
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BAMBINI/ALUNNI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI LIVELLO 
DI RISCHIO COMMENTO INTERVENTI 

MIGLIORATIVI D.P.I. SCADENZA 

[Locali scolastici] 
Stabilità e solidità delle 
strutture 

2 

Le strutture sono stabili e possiedono 
caratteristiche corrispondenti al loro tipo 
d’impiego e alle caratteristiche 
ambientali. 

Le scaffalature devono 
essere conformi alle 
Normative (solidità, 
sicurezza, stabilità). 

  

[Locali scolastici] 
Pavimenti, muri, soffitti, 
porte, finestre 

2 

I pavimenti vengono mantenuti puliti, 
sono stabili e antisdrucciolevoli. 
Le finestre possono essere aperte, 
chiuse, regolate e fissate in sicurezza. 
Le porte consentono una rapida uscita 
delle persone e sono agevolmente 
apribili dall’interno. 

Mantenere i locali 
scolastici puliti e 
ordinati. Non 
depositare materiali 
davanti alle porte. 
Gli spigoli delle finestre 
devono essere protetti.

  

[Locali scolastici] 
Passaggi, vie e uscite di 
emergenza 

2 

All’inizio di ogni giornata verificare 
l’apertura delle porte delle uscite di 
sicurezza e lo sgombero dei percorsi di 
esodo. 

Lasciare liberi i 
percorsi, gli estintori, 
gli idranti, le uscite di 
sicurezza. Lasciare 
visibile la segnaletica. 

  

[Locali scolastici] 
Cortile esterno 4 

Mantenere adeguatamente separato lo 
spazio per l’ingresso dei furgoni della 
mensa con il giardino. 

I giochi devono essere 
dotati di protezioni per 
evitare pericoli ai 
bambini (parapetti, 
(pavimenti in gomma). 

  

[Locali scolastici] 
Microclima 2 

L’aerazione dei locali risulta adeguata 
alle Normative mediante aperture 
naturali. 

Eseguire regolare 
manutenzione 
dell’impianto termico. 

  

[Locali scolastici] 
Illuminazione naturale e 
artificiale 

2 
I locali scolastici sono dotati di dispositivi 
che consentono un’illuminazione 
naturale e artificiale adeguata. 

Eseguire regolare 
manutenzione 
dell’illuminazione di 
emergenza. 

  

[Locali scolastici] 
Spogliatoi e servizi igienici 1 È attiva una procedura per il controllo 

delle condizioni di igiene. 
Mantenere i locali 
costantemente puliti.   
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[Impianti di servizio] 
Impianti e apparecchiature 
elettriche 

2 

Le attrezzature sono adeguate alle 
Normative vigenti. 
L’ascensore è dotato di marcatura CE. 
I materiali difettosi vengono sostituiti. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianto termico 2 

L’impianto è realizzato secondo un 
progetto eseguito da personale esperto e 
secondo la Normativa vigente. 
I caloriferi sono dotati di protezioni in 
corrispondenza degli spigoli per evitare 
urti e collisioni da parte dei bambini. 

  

[Impianti di servizio] 
Impianto idrico e sanitario 2 

L’impianto idrico distribuisce l’acqua 
calda e fredda regolarmente fino a 
ciascun punto di erogazione previsto. 

Proseguire le 
manutenzioni e le 
verifiche periodiche. 

  

[Scariche atmosferiche] 
Generale 2 

Gli edifici possono essere soggetti alla 
scarica di un fulmine con conseguenti 
danni a persone e cose. 

L’edificio non necessita 
di impianto protezione 
contro le scariche 
atmosferiche (fulmini). 

  

[Lavoro al videoterminale] 
Generale 2 I bambini utilizzano i videoterminali per 

un tempo inferiore a 20 ore settimanali. 

Mantenere efficiente 
ogni postazione: 
microclima, 
illuminazione, 
attrezzature. 

  

[Agenti fisici] 
Rumore 2 

In base ai rilievi effettuati il livello di 
esposizione giornaliera al rumore risulta 
inferiore a 80 dB(A). 

  

[Agenti fisici] 
Campi elettromagnetici 2 Vengono utilizzate attrezzature conformi 

alla Normativa. 

 

  

[Sostanze pericolose] 
Agenti chimici 1 Utilizzo di colla, tempere e altri materiali 

scolastici. 
Utilizzare prodotti non 
nocivi per la salute.   

[Atmosfere esplosive] 
Sostanze infiammabili allo 
stato di gas, vapori, polveri 

2 
L’impianto termico a gas metano viene 
mantenuto in efficienza in modo tale da 
ridurre al minimo i rischi di esplosione. 

Regolare 
manutenzione 
dell’impianto termico. 
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[Incendio] 
Presenza di sostanze 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco 

4 

La scuola rientra nelle attività a rischio di 
incendio medio. 
Nel caso di condizioni di pericolo 
significativo richiedere l’intervento dei 
Vigili del Fuoco (115). 

Lasciare liberi i 
percorsi e le uscite di 
sicurezza, effettuare 
manutenzione di 
estintori e idranti. 

  

[Altre emergenze] 
Inondazioni, allagamenti, 
terremoti 

4 La zona dove è collocata la scuola è a 
basso rischio. 

Insegnare ai bambini le 
specifiche procedure di 
salvataggio. 

  

 
 
I bambini/alunni sono esposti ad un livello di rischio basso pari a 2,2. 
È possibile apportare miglioramenti alla protezione. 
Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del Dirigente scolastico. 
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SEZIONE 6. - PROFILI DI RISCHIO 

L’elaborazione dei dati dei profili di rischio permette di delineare un indice di rischio complessivo 
per ogni gruppo omogeneo. 
Questo indice è calcolato sommando gli indici di rischio di tutti i fattori applicabili al gruppo in 
esame. 
L’indice complessivo di rischio indica, per ogni gruppo omogeneo, la somma dei valori di rischio 
stimati per le lavorazioni svolte e gli ambienti frequentati. 
 

GRUPPO OMOGENEO INDICE COMPLESSIVO DI RISCHIO 

Ausiliari/bidelli 4,5 

Docenti 3,1 

Bambini/alunni 2,2 
 
 
L’indice complessivo di rischio risulta all’interno dei seguenti valori: 
 
- R ≤ 2 

I rischi sono insignificanti e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro. 
Non sono necessarie ulteriori misure. 

 
- 3 ≤ R ≤ 4 

I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile. 
È possibile apportare miglioramenti alla protezione. 
Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del Dirigente 
scolastico. 

 
- 6 ≤ R ≤ 9 

Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e 
minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori. 
Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad 
alto rischio, malgrado le precauzioni. 

 
 
In base ai risultati ottenuti dalla valutazione dei rischi la scuola rientra nelle attività a RISCHIO 
MEDIO. 
In caso risultino problemi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori deve essere avvisato il 
Dirigente scolastico. 
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SEZIONE 7. - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE ATTUATE 

AUSILIARI/BIDELLI 
• PERICOLI CHE DETERMINANO RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

- Arredi e strutture dei locali, scaffalature, passaggi e vie di esodo; 
- illuminazione (luce naturale e artificiale) e aerazione delle postazioni di lavoro; 
- lavoro nel cortile esterno, utilizzo di scalette; 
- HACCP, Analisi del rischio e Punti Critici di Controllo; 
- impianto elettrico e impianti tecnologici (ascensore, termico, antincendio), manutenzioni e 

verifiche periodiche, scariche atmosferiche; 
- rischio agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici); 
- sostanze pericolose, agenti chimici, gestione rifiuti, agenti biologici; 
- atmosfere esplosive, incendio e altre emergenze (terremoto); 
- fattori organizzativi, stress lavoro-correlato, attività svolte a contatto con il pubblico; 
- movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue, movimenti ripetitivi, sollevamento e 

spostamento di carichi); 
- lavoro femminile e lavoratrici madri; 
- aspetti gestionali. 
 

• EVENTUALI STRUMENTI DI SUPPORTO / MISURE ATTUATE 

- Formazione e informazione dei rischi; 
- turni e pause del lavoro adeguate; 
- controlli e manutenzioni; 
- corretta pulizia dei locali; 
- utilizzo di idonei D.P.I. (occhiali protettivi, mascherine, guanti protettivi, scarpe di sicurezza, 

adeguati indumenti, cuffia raccogli capelli - tappi/cuffie antirumore in caso di utilizzo 
attrezzature rumorose). 

 
DOCENTI 
• PERICOLI CHE DETERMINANO RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

- Arredi e strutture dei locali, scaffalature, passaggi e vie di esodo; 
- illuminazione (luce naturale e artificiale) e aerazione delle postazioni di lavoro; 
- cortile esterno, utilizzo di scalette; 
- impianto elettrico e impianti tecnologici (ascensore, termico, antincendio), scariche 

atmosferiche; 
- lavoro al videoterminale; 
- rischio agenti fisici (rumore, campi elettromagnetici); 
- sostanze pericolose, agenti chimici, agenti biologici; 
- atmosfere esplosive, incendio e altre emergenze (terremoto); 
- fattori organizzativi, stress lavoro-correlato, attività svolte a contatto con il pubblico; 
- movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue, movimenti ripetitivi, sollevamento e 

spostamento di carichi); 
- lavoro femminile e lavoratrici madri; 
- aspetti gestionali. 
 

• EVENTUALI STRUMENTI DI SUPPORTO / MISURE ATTUATE 

- Formazione e informazione dei rischi; 
- turni e pause del lavoro adeguate; 
- controlli e manutenzioni; 
- corretta pulizia dei locali; 
- utilizzo di idonei D.P.I. (guanti protettivi). 
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BAMBINI/ALUNNI 
• PERICOLI CHE DETERMINANO RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

- Arredi e strutture dei locali, scaffalature, passaggi e vie di esodo; 
- illuminazione (luce naturale e artificiale) e aerazione dei locali; 
- cortile esterno; 
- impianto elettrico e impianti tecnologici (ascensore, termico, antincendio), scariche 

atmosferiche; 
- lavoro al videoterminale; 
- rischio agenti fisici (rumore, campi elettromagnetici); 
- sostanze pericolose, agenti chimici; 
- atmosfere esplosive, incendio e altre emergenze (terremoto). 
 

• EVENTUALI STRUMENTI DI SUPPORTO / MISURE ATTUATE 

- Controlli e manutenzioni; 
- corretta pulizia dei locali. 

 
 
 
SEZIONE 8. - PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

• MISURE DI MIGLIORAMENTO DA ADOTTARE / TIPOLOGIE DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

- Monitorare la realizzazione, da parte delle ditte incaricate dal Comune, delle verifiche e delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutti gli impianti (elettrico, ascensore, termico, 
antincendio), sulle attrezzature, sui dispositivi di prevenzione incendi (estintori, idranti); 

- eliminare tutti quegli elementi fisici chiamati “barriere architettoniche” che sono di ostacolo 
alla vita di relazione dei minorati; 

- mantenere sempre liberi i passaggi e gli accessi alle uscite di sicurezza, lasciare liberi gli 
spazi vicini agli estintori e agli idranti; 

- mantenere in ordine i locali scolastici, i servizi igienici, gli spogliatoi e lo spazio del personale; 
- le scaffalature devono possedere requisiti di conformità (solidità, sicurezza, stabilità) alle 

Normative di sicurezza; 
- dotare le finestre e i caloriferi di opportune protezioni in corrispondenza degli spigoli per 

evitare urti e collisioni da parte dei bambini; 
- mantenere adeguatamente separato lo spazio per l’ingresso dei furgoni della mensa con il 

giardino utilizzato dai bambini, affiggere un numero adeguato di cartelli del “punto di raccolta” 
nel cortile esterno, le attrezzature di gioco poste nel giardino devono essere dotate di 
particolari protezioni al fine di evitare situazioni di pericolo per i bambini (pavimentazione in 
gomma, parapetti), garantire una corretta illuminazione degli spazi esterni della scuola; 

- mantenere chiusi gli sportelli dei quadri elettrici e dotati di adeguata segnalazione; 
- garantire sempre la funzionalità delle luci di emergenza presso le vie e le uscite di 

emergenza; 
- i materiali di pulizia devono essere custoditi in apposito locale o armadio, chiuso a chiave e 

lontano dalla portata degli alunni; 
- l’accumulo di materiale (carte) utilizzato per l’attività didattica e per i giochi deve risultare in 

quantità limitata al fine di non creare gravi problemi in caso di incendio; 
- effettuare ogni anno scolastico almeno due esercitazioni di evacuazione, al termine della 

prova di evacuazione predisporre il verbale da parte degli incaricati; 
- per l’addobbo della scuola in occasioni di feste particolari, è vietato l’uso di materiali 

facilmente combustibili o comunque non ignifughi, rimanendo proibito di mascherare od 
ostruire le uscite e le lampade di sicurezza; 

- porre particolare attenzione alla presenza di disabili e/o portatori di handicap e in presenza di 
pubblico occasionale tale da determinare situazioni di affollamento in occasione di feste e di 
rappresentazioni che non dovranno mai svolgersi in concomitanza con l’attività scolastica; 
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- proseguire gli interventi formativi (base e specifici) per tutti i lavoratori, come previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- continuare l’attività di formazione per i responsabili e gli addetti (sicurezza, antincendio, 
primo soccorso); 

- garantire l’efficienza e l’igiene dei D.P.I. con opportuna manutenzione, riparazione o 
sostituzione. Verificarne il puntuale utilizzo; 

- verificare periodicamente che il contenuto della cassetta di medicazione sia conforme alle 
indicazioni del D.M. 388/03; 

- proseguire l’attività di sorveglianza sanitaria con il Medico Competente. 
 
• INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE 

Il Dirigente scolastico, per la realizzazione delle misure di miglioramento, incarica enti/aziende 
appropriate alla risoluzione del problema. 

 
• DATA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO 

Il Dirigente scolastico provvede all’integrazione della cartellonistica e alla manutenzione dei 
locali, attrezzature e impianti dell’attività il prima possibile. 

 
 
 
SEZIONE 9. - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha introdotto l’obbligo di formazione sulla sicurezza 
per tutti i lavoratori per un minimo di 8 ore. 
Deve essere realizzato un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore. 
Il percorso formativo dei lavoratori è articolato in 2 moduli: 
- formazione generale non inferiore alle 4 ore basata sull’introduzione ai concetti generali di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
- formazione specifica con la trattazione dei rischi presenti nel settore aziendale. La durata del 

programma formativo è determinata dal settore ATECO di appartenenza dell’attività. 
 

TIPO ATTIVITÀ FORMAZIONE 
GENERALE 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

TOTALE ORE DI 
FORMAZIONE 

Rischio basso 
(uffici, servizi, commercio, turismo) 4 ore 4 ore 8 ore 

Rischio medio 
(agricoltura, pesca, istruzione, trasporti) 4 ore 8 ore 12 ore 

Rischio alto 
(costruzioni, fornitura energia elettrica, gas) 4 ore 12 ore 16 ore 

 
 
L’istituto scolastico svolge un’attività a RISCHIO MEDIO, quindi ha effettuato una formazione di 12 
ore totali (4 + 8). 
 
La formazione generale avviene al momento della costituzione del rapporto di lavoro, mentre la 
formazione specifica ed erogata, oltre che all’inizio del rapporto di lavoro, ogni qual volta viene 
effettuato un trasferimento, un cambiamento di mansione o in caso di introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro. 
Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori per i quali i Dirigenti scolastici 
comprovino di aver svolto una formazione nel rispetto delle previsioni Normative e delle indicazioni 
previste nei contratti di lavoro per quanto riguarda la durata e le modalità di svolgimento dei corsi. 
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SEZIONE 10. - SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente: 
- nei casi previsti dalla Normativa vigente, dalle direttive Europee nonché dalle indicazioni fornite 

dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; 
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata 

ai rischi lavorativi. 
 
La sorveglianza sanitaria comprende: 
- visita medica 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. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla 
relativa Normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere 
cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. 
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente; 

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata 
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa 
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione 
specifica; 

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla Normativa vigente; 
- visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 
 
Le visite medica di cui sopra non possono essere effettuate: 
- per accertare stati di gravidanza; 
- negli altri casi vietati dalla Normativa vigente. 
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SEZIONE 11. - PROCEDURE DI SICUREZZA 

Il Medico Competente collabora con il Dirigente scolastico ai fini della valutazione dei rischi, 
verifica i fattori che possono presentare elementi significativi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’attività. 
A seguito del processo di valutazione e consultazione fin qui evidenziato emerge la necessità di 
redigere delle procedure di lavoro per il miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro degli 
addetti all’insediamento in esame. 
In questa prima fase si è ritenuto opportuno dare priorità alle: 
- procedure per la gestione delle emergenze e per la lotta antincendio; 
- procedure per la corretta gestione delle sostanze; 
- procedure per la corretta gestione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale); 
- procedure per la corretta gestione degli acquisti. 
 
EMERGENZE 
In relazione alla gestione delle emergenze sono state redatte delle procedure specifiche riportate 
in allegato. 
Tali procedure hanno definito le norme comportamentali del personale, degli addetti alle 
emergenze e degli addetti ai posti di chiamata. 
Sulla base delle disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), la scuola ha adottato tutte le misure appropriate per ovviare ai rischi 
che derivano, o possono derivare, da attività in cui si utilizzano attrezzature elettriche e 
videoterminali, dalla movimentazione manuale dei carichi, dall’utilizzo di prodotti chimici, dal rischio 
biologico o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza del 
lavoratore sul luogo di lavoro: 
- problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e/o mentale; 
- disturbi muscolo-scheletrici causati da movimentazioni manuali di carichi pesanti e da lavori 

ripetitivi che possono provocare delle patologie su colonna vertebrale, polso, collo, spalla, 
braccio, caviglia; 

- disturbi oculo-visivi causati dall’impegno visivo ravvicinato e protratto nel tempo; 
- irritazione delle vie aeree e cefalee, per l’inalazione di prodotti chimici; 
- condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
 
Durante lo svolgimento dell’attività deve essere tenuta a disposizione una cassetta di pronto 
soccorso (come previsto dalle Normative) contenente i presidi sanitari indispensabili per prestare 
le prime cure agli addetti feriti o colpiti da malore improvviso. 
L’ubicazione della cassetta deve essere segnalata con il cartello “Pronto Soccorso”. 
A cadenza periodica occorre verificare che il contenuto della cassetta di medicazione sia quello 
previsto dal Decreto Ministeriale 388/03 e si deve provvedere a sostituire i prodotti scaduti, 
deteriorati, in cattivo stato di conservazione o mancanti. 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, entrato in vigore il 03/02/2005, prevede una serie 
di disposizioni sul primo soccorso aziendale che devono essere adottate: 
- la classificazione delle aziende in 3 gruppi (A, B, C); 
- la presenza nell’attività di definite attrezzature di primo soccorso in base al gruppo di 

appartenenza; 
- formazione per gli addetti al primo soccorso; 
- la disponibilità di eventuali attrezzature minime di equipaggiamento e i D.P.I. per gli addetti al 

primo intervento interno e al primo soccorso. 
 
Inoltre per le aziende o unità produttive appartenenti al gruppo A il Datore di lavoro/Dirigente 
scolastico è tenuto ad effettuare una comunicazione all’Azienda Unità Sanitaria Locale 
competente. 
L’organizzazione del primo soccorso aziendale deve essere realizzato in conformità alla Normativa 
prendendo in esame la classificazione delle aziende, come indicato nella tabella seguente. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE 

GRUPPO TIPOLOGIA DI IMPRESE 
O ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

NUMERO DI 
LAVORATORI 

• Aziende con attività industriali soggette 
all’obbligo di dichiarazione o notifica, 
ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 334/99; 

• Centrali termoelettriche; 
• Impianti e laboratori nucleari di cui agli 

articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 230/95; 
• Aziende estrattive e altre attività minerarie 

di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
• Aziende che effettuano lavori in sotterraneo 

di cui al D.P.R. 320/56; 
• Aziende per la fabbricazione esplosivi, 

polveri e munizioni. 

Qualsiasi numero 

• Aziende appartenenti o riconducibili ai 
gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilità permanente 
superiore a 4 nell’ultimo triennio. 

Più di 5 

A 

• Aziende del comparto dell’agricoltura. Più di 5 (a tempo 
indeterminato) 

B • Tutte le aziende che non rientrano nel 
gruppo A. 3 o più 

C • Tutte le aziende che non rientrano nel 
gruppo A. Meno di 3 

 
La scuola risulta appartenente al gruppo B (da verificare con la documentazione scolastica). 
 

CODICE DI TARIFFA INAIL INABILITÀ PERMANENTE 

0600   Istruzione 1,11 
 
 
 
SEZIONE 12. - GESTIONE FORNITORI 

I rischi che derivano dall’acquisto di beni, opere e servizi non adeguati ai criteri di sicurezza e dal 
lavoro di terzi (società appaltatrici, lavoratori autonomi) sono oggetto di specifiche azioni di 
prevenzione indicate dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. . 
Per ottemperare ai dispositivi di Legge è apparso del tutto indispensabile programmare l’attuazione 
di specifiche azioni e procedure di controllo e gestione dei fornitori ai fini di garantire la migliore 
igiene e sicurezza del lavoro. 
In tale ottica è stata fornita un’apposita modulistica da utilizzare nei casi previsti dalla citata 
Normativa di riferimento. 
 
PROGRAMMA DI MESSA A PUNTO DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI FORNITORI 
- Selezione ed elenco dei beni di interesse ai fini dell’igiene e della sicurezza del lavoro; 
- studio di clausole contrattuali specifiche e loro inserimento negli ordini di acquisto; 
- emissione di specifici questionari informativi per l’acquisizione e la verifica dei dati per la 

sicurezza relativi ai beni ritenuti prioritari per una gestione prevenzionistica; 
- procedure di consultazione del Responsabile del SPP per un parere tecnico, eventualmente 

vincolante, sull’acquisto dei beni selezionati; 
- messa a punto di procedure di collaudo dei beni acquistati. 
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SEZIONE 13. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dall’analisi della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori eseguita come 
previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. presso la SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI”, 
considerando le caratteristiche dell’attività svolta dagli operatori, si possono fornire le seguenti 
indicazioni: 
 
- tutti gli operatori della scuola devono essere fortemente sensibilizzati e coinvolti nella gestione 

della sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e protezione dei 
rischi al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone che frequentano il plesso 
scolastico, con particolare riguardo per gli alunni; 

 
- proseguire l’attività di formazione e informazione di tutti gli operatori con la frequenza dei corsi 

base e specifici relativi alla mansione realizzata; 
 
- tutte le attrezzature e gli impianti adoperati dagli operatori, con particolare riguardo per le attività 

degli ausiliari/bidelli, devono essere utilizzati seguendo le procedure e devono presentare 
requisiti di conformità alle Normative antinfortunistiche. 
Gli interventi di manutenzione devono essere realizzati seguendo un regolare calendario. 
I lavoratori devono avere a disposizione e utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione 
Individuale; 

 
- le strutture e i locali scolastici devono presentare requisiti di conformità alle specifiche 

Normative ed essere sottoposti ai controlli periodici al fine di garantirne, in ogni momento, la 
sicurezza; 

 
- il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino delle 

variazioni significative all’interno dell’attività (personale, attrezzature, impianti). 
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L’ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA D. LGS. 81/08 E S.M.I. RICHIEDE L’ATTUAZIONE 
GRADUALE E GIORNALIERA DEGLI INTERVENTI AL FINE DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO E 
GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL TECNICO ................................................................................................................. 
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ALLEGATO 1:  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Per garantire il massimo rendimento del D.P.I. durante il lavoro e rendere valida la stima 
dell’efficacia sono verificate le seguenti condizioni: 
- è attiva una procedura per uso, manutenzione, scelta, consegna, condizioni di utilizzo dei 

D.P.I.; 
- i D.P.I. consegnati sono dotati della marcatura CE. I lavoratori sono informati e formati sulla 

necessità di adottare i D.P.I. e sul loro corretto uso; 
- la scelta e la gestione dei D.P.I. sono basate sul DVR e sulla verifica delle indicazioni di Legge 

e loro caratteristiche in funzione delle specifiche attività svolte e alle condizioni del singolo 
lavoratore. L’efficienza e l’igiene dei D.P.I. sono sempre garantiti con un’opportuna 
manutenzione, riparazione o sostituzione; 

- sono regolamentate le modalità di utilizzo in funzione delle condizioni di esposizione e delle 
prestazioni dei D.P.I. e le modalità di consegna e riconsegna ai/dai lavoratori; 

- i D.P.I. devono essere indossati in modo corretto e per l’intera durata dell’esposizione; 
- la fornitura del D.P.I. deve essere motivata (appartenenza alla mansione); 
- i D.P.I. scelti devono corrispondere al fattore di rischio specifico (per esempio ad ogni tipo di 

guanto: contro i tagli, le ustioni o la corrente elettrica corrisponde la rispondenza a precise 
norme tecniche specifiche); 

- la fornitura dei D.P.I., specifica per ogni lavoratore, deve essere accompagnata da verbale di 
consegna firmato dal destinatario nel quale si specifichi che l’operatore ha preso visione del 
libretto di uso del dispositivo. 

 
 
RISCHI DA CUI PROTEGGERE 
 

 

OCCHIALI PROTETTIVI 
Per esposizione al pericolo di offesa agli occhi in caso di proiezioni 
materiali dannosi. 

Rischi Origine e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali 
per la scelta del dispositivo 

Generali 

- Sollecitazioni connesse 
con l’utilizzo 

- Penetrazione di corpi 
estranei di bassa energia 

- Lente con resistenza meccanica 
sufficiente e rottura in schegge non 
pericolose 

- Impenetrabilità e resistenza 

Meccanici Particelle ad alta velocità, 
schegge, proiezioni Resistenza meccanica 

Termici/Meccanici Particelle incandescenti ad 
alta velocità Resistenza a materiali incandescenti o fusi 

Bassa temperatura Ipotermia degli occhi Perfetto adattamento del viso 

Chimici 

Irritazione causata da: 
- Gas 
- Aerosol 
- Polveri 
- Fumi 

Impenetrabilità (protezione laterale) e 
resistenza a prodotti chimici 

Radiazioni 

- Sorgenti tecnologiche di 
radiazioni infrarosse, 
visibili e ultraviolette, 
ionizzanti e laser 

- Radiazione naturale, luce 
del giorno 

- Caratteristiche filtranti delle lenti 
- Perfetta tenuta della montatura 
- Montatura opaca alle radiazioni 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
Per esposizione a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o 
fumi nocivi. 

Rischi Origine e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali 
per la scelta del dispositivo 

Inquinanti in forma 
particellare (polveri, fumi, 
aerosol) 

Filtro antipolvere di efficienza appropriata 
(classe del filtro), in relazione alla 
concentrazione, tossicità/rischio per la 
salute, e allo spettro granulometrico delle 
particelle. 
Prestare particolare attenzione alla 
eventuale presenza di particelle liquide 
(goccioline) 

Inquinanti in forma di gas e 
vapori 

Selezione dell’adatto tipo di filtro antigas e 
dell’appropriata classe del filtro in 
relazione alla concentrazione, 
tossicità/rischio per la salute, alla durata di 
impiego prevista e al tipo di lavoro 

Sostanze 
pericolose nell’aria 
inalata 

Inquinanti in forma sia 
particellare che gassosa 

Selezione dell’adatto tipo di filtro 
combinato secondo gli stessi criteri indicati 
per i filtri antipolvere e per i filtri antigas 

Carenza di 
ossigeno nell’aria 
inalata 

- Consumo di ossigeno 
- Pressione dell’ossigeno 

(diminuzione) 

- Alimentazione in ossigeno garantita dal 
dispositivo 

- Tenere in considerazione la capacità in 
ossigeno del dispositivo in relazione alla 
durata dell’intervento 

 
 

 

GUANTI DI PROTEZIONE 
Per lavorazioni con specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, 
causticazioni alle mani. 

Rischi Origine e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali 
per la scelta del dispositivo 

Contatto Zona della mano da proteggere 
Generali Sollecitazioni connesse con 

l’utilizzo 
Resistenza allo strappo, allungamento, 
abrasione 

Abrasivi, oggetti taglienti o 
appuntiti 

Resistenza alla penetrazione, al taglio, 
agli schiacciamenti Meccanici 

Impatto Imbottitura 
Materiali caldi o freddi, 
temperatura dell’ambiente Isolamento contro il caldo o il freddo 

Contatto con fiamme Non infiammabilità, resistenza alla fiamma Termici 

Lavori di saldatura Protezione e resistenza alla radiazione e 
alle proiezioni di metalli fusi 

Elettrici Elettricità Isolamento elettrico 
Chimici Effetti dei prodotti chimici Impenetrabilità, resistenza 
Vibrazioni Vibrazioni meccaniche Attenuazione delle vibrazioni 

Contaminazione Contatto con materiali 
radioattivi 

Impenetrabilità, facilità di 
decontaminazione, resistenza 
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CALZATURE PER USO PROFESSIONALE 
Per lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, causticazione, 
punture o schiacciamento. 
Le calzature devono potersi sfilare rapidamente. 

Rischi Origine e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali 
per la scelta del dispositivo 

Caduta di oggetti o 
schiacciamento della parte 
anteriore del piede 

Resistenza della parte anteriore della 
calzatura 

Cadute e urti sul tallone 
- Capacità di assorbimento di energia 

nella zona del tallone 
- Contrafforte rinforzato 

Cadute per scivolamento Resistenza delle suole allo scivolamento 
Calpestamento di oggetti 
appuntiti o taglienti Resistenza delle suole alla perforazione 

Meccanici 

Danneggiamento di malleoli, 
metatarso, gamba Protezione di malleoli, metatarso, gamba 

Bassa e media tensione Isolamento elettrico Elettrici 
Alta tensione Conducibilità elettrica 
Freddo, caldo Isolamento termico Termici 
Protezioni di metalli fusi Resistenza, impenetrabilità 

Chimici Polveri o liquidi dannosi Resistenza, impenetrabilità 
 
 

 

INDUMENTI DI PROTEZIONE 
Per proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, idonei mezzi 
di difesa quali grembiuli o tute di protezione. 

Rischi Origine e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali 
per la scelta del dispositivo 

Contatto Zona del corpo da proteggere 

Generale Sollecitazioni derivanti 
dall’utilizzo 

Resistenza allo strappo, allungamento, 
capacità di prevenire l’estensione delle 
lacerazioni 

Meccanici Oggetti abrasivi, appuntiti e 
taglienti Resistenza alla penetrazione 

Materiali freddi o caldi, 
temperatura dell’ambiente 

Isolamento contro il freddo e il caldo, 
mantenimento delle caratteristiche 
protettive 

Contatto con fiamme Non infiammabilità, resistenza alla fiamma Termici 

Lavori di saldatura Protezione e resistenza alla radiazione e 
alle proiezioni di metalli fusi 

Elettrici Elettricità Isolamento elettrico 

Chimici Effetti dei prodotti chimici Impenetrabilità e resistenza ai prodotti 
chimici 

Umidità Assorbimento di acqua da 
parte dell’abbigliamento Impermeabilità all’acqua 

Ridotta visibilità Insufficiente percettibilità 
dell’abbigliamento Colore brillante e riflettente 

Contaminazione Contatto con prodotti 
radioattivi 

Impermeabilità, facilità di 
decontaminazione, resistenza 
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CUFFIE RACCOGLI CAPELLI 
Cuffia di protezione leggera, resistente, lavabile che racchiuda i capelli in 
modo completo per lavorazioni presso organi in rotazione con pericoli di 
impigliamento, o presso fiamme e materiali incandescenti. 
Per movimentazione di alimenti. 

Rischi Origine e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali 
per la scelta del dispositivo 

Generale Impigliamento Zona del corpo da proteggere 

Lavori di saldatura Protezione e resistenza alla radiazione e 
alle proiezioni di metalli fusi Termici 

Contatto con fiamme Non infiammabilità, resistenza alla fiamma 
Alimenti Perdita di capelli Protezione e igiene degli alimenti 

 
 

 

OTOPROTETTORI 
Tappi/cuffie per proteggere l’udito contro il rischio rumore, adattabili se il 
caso ai caschi di protezione. 

Rischi Origine e forma dei rischi Criteri di sicurezza e prestazionali 
per la scelta del dispositivo 

Rumore - Rumore continuo 
- Rumore impulsivo 

Attenuazione acustica sufficiente per ogni 
tipo di rumore 

Termici Proiezione di gocce di 
metallo (saldatura) 

Resistenza agli oggetti fusi o 
incandescenti 
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ALLEGATO 2:  SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza 
L’efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da presenza di altra segnaletica o di 
altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l’udibilità. 
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti 
a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti affinché conservino le loro 
proprietà intrinseche o di funzionamento. 
Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell’entità 
dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire. 
Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia deve essere garantita 
un’alimentazione di emergenza nell’eventualità di un’interruzione di tale energia, tranne nel caso in 
cui il rischio venga meno con l’interruzione stessa. 
Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l’inizio di un’azione che si richiede di 
effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall’azione. 
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione. 
Le segnalazioni luminose e acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon 
funzionamento e dell’efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità 
sufficiente. 
Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente 
a causa dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure 
supplementari o sostitutive. 
Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati 
pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato. 
 
Caratteristiche intrinseche 
I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile 
comprensione. 
I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie e 
alle aggressioni dei fattori ambientali. 
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da 
garantirne una buona visibilità e comprensione. 
 
Condizioni d’impiego 
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione 
appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio 
generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende 
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. 
In caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali 
riflettenti o illuminazione artificiale. 
Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustifica la presenza. 
Sono indicati i principali cartelli di sicurezza da esporre all’interno della scuola. 
 

    
 

PASSAGGIO 
FURGONI MENSA 

PERICOLO 
SCIVOLAMENTO QUADRO ELETTRICO GAS METANO 
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VIETATO 
L’ACCESSO 

AI NON 
AUTORIZZATI 

VIETATO 
FUMARE 

VIETATO 
USARE ACQUA 
PER SPEGNERE

INCENDI 

VIETATO USARE
L’ASCENSORE 

IN CASO 
DI EMERGENZA

OBBLIGO DI UTILIZZO 
DELLE PROTEZIONI INDIVIDUALI 

 
 

   
 

AUTOMEZZI 
A PASSO D’UOMO 

PORTATA MASSIMA 
SCAFFALATURE 

CENTRALE 
TERMICA 

TELEFONI DI 
EMERGENZA 

 

    
 

ESTINTORE 
PORTATILE 

IDRANTE 
A MURO 

INTERRUTTORE 
ELETTRICO 
GENERALE 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

GAS METANO 
 

     
 

USCITA 
DI SICUREZZA 

DIREZIONE USCITA 
DI SICUREZZA 

SCALE 
DI SICUREZZA 

CASSETTA 
PRONTO SOCCORSO 

PUNTO 
DI RACCOLTA 

 

    
 

NORME 
DI PREVENZIONE 

INFORTUNI 

NORME PER IL 
PRIMO SOCCORSO 
AGLI INFORTUNATI 

NORME DA SEGUIRE 
IN CASO DI INCENDIO 

NORME 
DI COMPORTAMENTO 

IN CASO DI EMERGENZA
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ALLEGATO 3:  FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
 

SCHEMA 3A 
SIGNIFICATO FRASI DI RISCHIO D.M. 16/02/1993 (DIR. 67/548/CEE) - AGGIORN. 01/07/2009 

 
R1 Esplosivo allo stato secco. 
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione. 
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione. 
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. 
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. 
R7 Può provocare un incendio. 
R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili. 
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. 
R10 Infiammabile. 
R11 Facilmente infiammabile. 
R12 Estremamente infiammabile. 
R13 Gas liquefatto altamente infiammabile. 
R14 Reagisce violentemente con l’acqua. 
R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas estremamente infiammabili. 
R15 A contatto con l’acqua, libera gas estremamente infiammabili. 
R15/29 A contatto con l’acqua, libera gas tossici ed estremamente infiammabili. 
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 
R17 Spontaneamente infiammabile all’aria. 
R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 
R19 Può formare perossidi esplosivi. 
R20 Nocivo per inalazione. 
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 
R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. 
R21 Nocivo a contatto con la pelle. 
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 
R22 Nocivo per ingestione. 
R23 Tossico per inalazione. 
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 
R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione. 
R24 Tossico a contatto con la pelle. 
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 
R25 Tossico per ingestione. 
R26 Molto tossico per inalazione. 
R26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. 
R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 
R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione. 
R27 Molto tossico a contatto con la pelle. 
R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 
R28 Molto tossico per ingestione. 
R29 A contatto con l’acqua libera gas tossici. 
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso. 
R31 A contatto con acidi libera gas tossici. 
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossici. 
R33 Pericolo di effetti cumulativi. 
R34 Provoca ustioni. 
R35 Provoca gravi ustioni. 
R36 Irritante per gli occhi. 
R36/37 Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. 
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle. 
R37 Irritante per le vie respiratorie. 
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 
R38 Irritante per la pelle. 
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 
R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 
R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. 
R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 
R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione. 
R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 
R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. 
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R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 
R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 
R39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. 
R39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 
R39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione. 
R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 
R39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. 
R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 
R40 Possibilità di effetti cancerogeni. 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari. 
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 
R45 Può provocare il cancro. 
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 
R47 Può provocare malformazioni congenite. 
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 
R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. 

R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle 
e per ingestione. 

R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. 
R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. 
R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. 
R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 
R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 
R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. 

R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione a contatto con la pelle e 
per ingestione. 

R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. 
R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. 
R48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. 
R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. 
R49 Può provocare il cancro per inalazione. 
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
acquatico. 

R51 Tossico per gli organismi acquatici. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
R52 Nocivo per gli organismi acquatici. 
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
R54 Tossico per la flora. 
R55 Tossico per la fauna. 
R56 Tossico per gli organismi del terreno. 
R57 Tossico per le api. 
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente. 
R59 Pericoloso per lo strato di ozono. 
R60 Può ridurre la fertilità. 
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. 
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità. 
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 
R65 Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 
R68 Possibilità di effetti irreversibili. 
R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 
R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 
R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 
R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. 
R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 
R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 
R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 
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SCHEMA 3B 
SIGNIFICATO CONSIGLI DI PRUDENZA D.M. 16/02/1993 (DIR. 67/548/CEE) - AGGIORN. 01/07/2009 

 
S1 Conservare sotto chiave. 
S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
S2 Conservare fuori della portata dei bambini. 
S3 Conservare in luogo fresco. 
S3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. 

S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del 
fabbricante). 

S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). 
S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 

S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da 
precisare da parte del fabbricante). 

S4 Conservare lontano da locali di abitazione. 
S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). 
S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). 
S7 Conservare il recipiente ben chiuso. 
S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità. 
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
S7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante). 
S8 Conservare al riparo dall’umidità. 
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. 
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore). 
S15 Conservare lontano dal calore. 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili. 
S18 Manipolare e aprire il recipiente con cautela. 
S20 Non mangiare né bere durante l’impiego. 
S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. 
S21 Non fumare durante l’impiego. 
S22 Non respirare polveri. 
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore). 
S24 Evitare il contatto con la pelle. 
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
S25 Evitare il contatto con gli occhi. 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
S27 Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 

S27/28 In caso di contatto con la pelle togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi 
immediatamente e abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). 

S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da 
parte del fabbricante). 

S29 Non gettare i residui nelle fognature. 
S29/35 Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 

S29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti 
pericolosi o speciali. 

S30 Non versare acqua sul prodotto. 
S33 Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
S34 Evitare l’urto e lo sfregamento. 
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 
S36 Usare indumenti protettivi adatti. 
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. 
S36/39 Usare indumenti protettivi adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. 
S37 Usare guanti adatti. 
S37/39 Usare guanti adatti a proteggersi gli occhi/la faccia. 
S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 
S39 Proteggersi gli occhi/la faccia. 
S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisarsi da parte del produttore). 
S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. 

S42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni usare un apparecchio respiratore adatto (termine(i) appropriato(i) da 
precisare da parte del produttore). 

S43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l’acqua aumenta il 
rischio, precisare “Non usare acqua”). 

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente, mostrargli l’etichetta). 
S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
S47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante). 
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S47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del 
fabbricante). 

S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). 
S49 Conservare soltanto nel recipiente originale. 
S50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante). 
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. 
S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. 
S53 Evitare l’esposizione - Procurarsi istruzioni speciali prima dell’uso. 

S54 Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell’inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento 
delle acque dello scarico. 

S55 Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell’ambiente acquatico. 

S56 Non scaricare nelle fognature o nell’ambiente. Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di 
raccolta di rifiuti pericolosi o speciali autorizzato. 

S57 Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale. 
S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 
S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
S61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 

S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o 
l’etichetta. 

S63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. 
S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è cosciente). 

 
 
 

SCHEMA 3C 
SIMBOLI DI ETICHETTATURA DIR. 93/21/CEE 

 
     

E – Esplosivo O – Comburente F – Facilmente 
infiammabile 

F+ – Estremamente 
infiammabile T – Tossico 

     
     

T+ – Molto tossico C – Corrosivo Xn – Nocivo Xi – Irritante N – Pericoloso per 
l’ambiente 

     
     

 


	Relazione1.pdf
	Tabelle.pdf
	Relazione2.pdf

