
 

 

REVISIONI DOCUMENTI 

 

 Primaria “Rossini”  

Via Rossini n.2550144 Firenze 

 

Infanzia “Rossini”  

Via di Galliano n.1850144 Firenze 

 

REVISIONE DATA 
Documento 
soggetto a 
revisione 

Motivo 
Revisione 

Approvato 

01 Ottobre 2017  Tutti 
Aggiornamento 

integrale 
Datore di lavoro 
RSPP esterno  

02 Marzo 2018 02 Val. Risc. 
P.M.  
P.E. 

Aggiornamento a 
seguito di 

sopralluogo del 
09/03/2018  

Datore di lavoro 
RSPP esterno 

03 Ottobre 2018 Tutti 
Aggiornamento 

integrale 
Datore di lavoro 
RSPP esterno  

04 Aprile 2019 02 Val. Risc. 
P.M.  
P.E. 

Aggiornamento a 
seguito di 

sopralluogo del 
29/04/2019  

Datore di lavoro 
RSPP esterno 

05 Novembre 2019 02 Val. Risc. 
P.M.  
P.E. 

Aggiornamento 
integrale 

Datore di lavoro 
RSPP esterno  

06 Novembre 2020 Tutti  
Aggiornamento 
Organigramma 

Datore di lavoro 
RSPP esterno  

07 15 Marzo 2021  02 Val. Risc 
P.M 

Aggiornamento a 
seguito di 

sopralluogo del 
15/03/2020 

Datore di lavoro 
RSPP esterno 

08 18 Ottobre 2021 Tutti   Aggiornamento a 

seguito del 

sopralluogo del 

18/10/2021 

Datore di lavoro 

RSPP esterno 
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LEGENDA 

 

Sigla Documento Data NOTE 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

01 D.A. 
 

Dati azienda: generalità, organigramma 
aziendale, descrizione ambienti e fasi 
lavorative, descrizione mansioni, elenco 
macchine e apparecchi 

Ottobre 2021  

ALLEGATO 01_02_Organigramma della 
sicurezza  

 

02 VAL. RISC Schede di valutazione dei rischi  Ottobre 2021  

03 VAL. INC Valutazione del rischio incendio  Ottobre 2021  

04 P.E. Piano di emergenza e di evacuazione  Ottobre 2021  

PIANO DI MIGLIORAMENTO – VERBALI  

05 P.M.  Piano di miglioramento e adeguamento  18 Ottobre 2021  

V.P.E. Verbale prova di esodo     

V.S. Verbale di sopralluogo    

CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE VARIA  

= Conformità impianto elettrico    

= Conformità impianto termico    

= Verifiche periodiche impianto elettrico 
(differenziali, terra, ecc) 

 
 

= Certificazioni arredi e materiali    

= Certificazione/Collaudo ascensori    

= Certificazioni e verifiche impianti antincendio    

= Collaudo statico/agibilità/abitabilità immobile    

= Schede di sicurezza prodotti chimici    

REGISTRI 

REG. CP Registro controlli periodici     
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DATI AZIENDALI 

Partita Iva/codice Fiscale  

Codice Meccanografico  

94188550480 

FIIC847002 

Indirizzo sede amministrativa Via Monteverdi 1/E - 50144 Firenze 

Sito WEB http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/ 

Contatti  fiic847002@istruzione.it   

055 368151 / 055 3216442 -  fax: 055 357211 

 

PLESSO 

Oggetto di 

Valutazione  

 Primaria “Rossini”  
Via Rossini n.25 - 50144 Firenze 

Infanzia “Rossini”  
Via di Galliano n.18 - 50144 Firenze 

  
 

DATI ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

Datore di lavoro Prof.ssa Annarita Fasulo 

Dirigente alla sicurezza  Collaboratori – Coordinatori plesso (Primaria e Infanzia)  

RSPP Ing. Taiti Stefano   

RLS Domiziana Maria Monte 

ASPP  

Medico competente Dott.ssa Gabriella Verna 

 

 

Data: ottobre 2021  

mailto:fiic847002@istruzione.it
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ E DEI LOCALI 

 

 

ORDINE SCOLASTICO 
SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA INFANZIA  

ALUNNI 146 + 504  

PERSONALE 19 + 53 

PIANI FUORI TERRA 2 oltre piano seminterrato (non utilizzato)  

AREE SPECIFICHE DI 

RISCHIO 

Centrale termica alimentata a gas metano  

Biblioteca  

Mensa (locali al piano terra e piano primo)  

DESCRIZIONE 

La scuola Primaria e la Scuola di Infanzia oggetto di valutazione sono inserite 
all’interno di un unico plesso realizzato su due piani fuori terra. 
In particolare: 
La Scuola di Infanzia occupa l’intero piano primo dell’immobile è una porzione del 
piano secondo, in particolare occupa l’intera “villetta” laterale attestante su Via 
Galliano. 
La parte restante del piano terra e del piano primo sono occupati della scuola 
Primaria. 
L’intero immobile è dotato di n.4 vani scala interni di cui n.3 risultano di tipo 
protetto. 
All’interno del plesso scolastico sono preseti Aule didattiche, aule speciali, 
laboratori, biblioteca e Palestra. 
Sono inoltre presenti locali ad uso mensa con annesso locale sporzionamento. 
Nella parte tergale dell’edificio è presente un ampio cortile utilizzato per attività 
ricreative all’aperto. E’ inoltre presente un resede, ad uso della scuola di Infanzia.  

LOCALIZZAZIONE 
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ELENCO MACCHINE    

 

MACCHINA/APPARECCHIO FASE DI LAVORO/REPARTO ADDETTO 

Attrezzature ad uso ufficio  Aula informatica  Amministrativi  

PC  Aule informatica    Docenti  

Lavagne interattive LIM  Aule didattiche   Docenti  

Attrezzature ginniche   Palestra  Docenti  

Centrale termica  Locale dedicato  Tecnici esterni  

Attrezzature ludiche  Giardino  Tutti  

 

ELENCO SOSTANZE CHIMICHE  

 

SOSTANZA  FASE DI LAVORO/REPARTO ADDETTO 

Prodotti per la pulizia degli ambienti  Pulizia ambienti  Collaboratore scolastico  

Gesso  Aula attività di insegnatelo  Docenti  

 

AGGIORNAMENTO  

 

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni 

qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del 

grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria. E’ nelle misure il programma l’effettuazione di sopralluoghi 

periodici (generalmente annuali) da parete del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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ALLEGATO 01_B  

DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

INFANZIA 

PIANO ALUNNI DISABILI DOCENTI NON 

DOCENTI 

SEGRETARI TOTALE 

Terra  95 4 13 2 - 114 

Primo  51 2 6 2 - 61 

TOTALE 146 6 19 4  175 

 

PRIMARIA 

PIANO ALUNNI DISABILI DOCENTI NON 

DOCENTI 

SEGRETARI TOTALE 

Terra  137 5 20 2 - 164 

Primo  367 6 33 2 - 408 

TOTALE 504 11 53 4 - 572 
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OBIETTIVI E SCOPI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la 

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 

prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

A seguito della valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, 

contiene: 

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

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

• L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

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

sicurezza (programma di miglioramento); 

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

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

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

• L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

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

partecipato alla valutazione del rischio; 

• L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 

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

addestramento. 

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione 

dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08. 

 

Si è provveduto in oltre: 

• Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08. 

• Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto 

• Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono 

essere addetti. 

• Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti. 

• Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore. 

• Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta 

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

per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. 

• Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 

 

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure 

aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile. 

Il Documento si compone:  

1. Valutazioni comuni e che riguardano i rischi legati alle mansioni svolte dal personale scolastico: 

• Schede di valutazione dei rischi per mansione  

• Valutazione dei rischi gestanti  

• Valutazione del rischio da sollevamento carichi 

• Valutazione del rischio Alcool 

• Valutazione del rischio stress lavoro correlato  

• Procedure di lavoro 
 

2. Valutazioni che riguardano i rischi legati all’ambiente di lavoro, per tanto per ciascun plesso sono 
stati redatti:  

• Organigramma della sicurezza  

• Schede di valutazione dei rischi per plesso  

• Valutazione del rischio incendio  

• Piano di emergenza e di evacuazione 

• Piano di miglioramento  
 
PREMESSA 

Il presente documento di valutazione dei rischi viene redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con: 

- RSPP - Tecnico esterno  

- RLS (Rappresentante dei Lavorati per la Sicurezza) 

- Personale presente durante il sopralluogo, coinvolto nell’analisi della mansioni lavorative e 

dell’ambiente di lavoro  

- MEDICO COMPETENTE 

- REFERENTI SICUREZZA DEI PLESSI 

 

 

 

 

DEFINIZIONI RICORRENTI 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
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Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Il rischio (R) è funzione della 

magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno. 

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte 

a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 

solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, 

che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 

all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 

orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 

leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione 

ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 

laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di 

cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 

spesa. 

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 

avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 

gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 

dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 

spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 

di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 
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Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati 

di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa; 

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 

direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 

potere di iniziativa; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei 

rischi 

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 

all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso 

D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 

sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa; 

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia 

o d’infermità; 
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Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con 

la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le 

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 

popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 

Agente L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la 

salute. 

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 

buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 

regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale 

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del 

D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa 

istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 

sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 

dei rischi; 

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e 

alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e 

l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 
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3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul 

lavoro; 

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la 

programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini della prevenzione; lo 

sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata 

all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai 

contratti collettivi di riferimento; 

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 

delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo 

Stato/Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato/Regioni e sentite 

le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la 

formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante 

l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite 

in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento 

permanente, purché riconosciute . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

02 Val. Risc REV. 08 Pagina 8 di 42 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE – SICUREZZA 

A. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

In Particolare è stato designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.2, 

lettera f) e art. 17 lettera b) del D.lgs 81/08. 

 

B. RAPPRESENTANTRE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

E’ stato eletto Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

L’ RLS esercita le seguenti funzioni: 

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

- E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, 

- Programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; 

- E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla 

attività di 

- Prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico 

competente; 

- E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure 

di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, 

agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 

- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

- Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista; 

- Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali 

è, di norma, sentito; 

- Partecipa alla riunione periodica; 

- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

- Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione 

dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei 

a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.  
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C. MEDICO COMPETENTE  

A seguito della Valutazione dei rischi è emersa la necessità della sorveglianza sanitaria a favore dei 

lavoratori. E’ presente il medico competente.  

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti 

dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi, ha provveduto a: 

• Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 

• Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi 

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

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

• Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 

alla loro salute e alla sicurezza; 

• Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

• Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

• Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

• Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 

sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 

presente decreto; 

• Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico 

competente la cessazione del rapporto di lavoro; 

• Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

• Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

• Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del 

D.Lgs. 81/08.; 
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• Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 

pericolo grave e immediato; 

• Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

• Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi 

e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera 

a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al 

medesimo 

• Rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in 

azienda; 

• Elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto 

dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, 

consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è 

consultato esclusivamente in azienda. 

• Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la 

perdurante assenza di rischio; 

• Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del 

certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro 

che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 

assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 

tre giorni;  l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro 

superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 

del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 

(L’obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano 

l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del 

termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4) 

• Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 

• Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 

del D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda 

o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti 
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• Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro; 

• Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; 

• Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza 

• Ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione; 

 

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a: 

• Comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 

nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o 

designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima 

applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei 

lavoratori già eletti o designati; 

• Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

• Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:  

- La natura dei rischi;  

- L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive; 

- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

- I dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; 

- I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

-  

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli 

articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei 

medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi 

e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 

 

FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 
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- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del 

medico competente. 

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 

- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le 

relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa 

verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 

riferimento a: 

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e 

- protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 

merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I. 

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico avverranno in occasione: 

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro; 

- del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

 

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione 

all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

I lavoratori dovranno in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 

grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 

lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 

nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs 81/08) è effettuata dal medico competente : 

a) in relazione alla valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive 

europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva ; 

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai 

rischi lavorativi. 

DIPSOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata 

e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo.  

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi 

(riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli 

stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.  

Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi 

modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a 

programmi di formazione e di addestramento.  

L'art. 76 del D.Lgs. n. 81/08 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati:  

• devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio 

maggiore  

• devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro  

• devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore  

• devono poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità  

• devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle 

norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni.  

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08):  

• dispositivi di protezione della testa  

• dispositivi di protezione dell'udito  
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• dispositivi di protezione degli occhi e del viso  

• dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

• dispositivi di protezione delle mani e delle braccia  

• dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe  

• dispositivi di protezione della pelle  

• dispositivi di protezione del tronco e dell'addome  

• dispositivi di protezione dell'intero corpo  

• indumenti di protezione  

A seguito della presente valutazione del rischio verranno messi a disposizione appositi DPI. Nella sezione 

dedicata all’analisi dei rischi per specifica mansione vengono individuati, in relazione al rischio presente, la  

tipologia di DPI da adottare. 

 

CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle 

attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi 

di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a 

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 

secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi 

alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia 

contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i 

lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni 

di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni. 

 

La Valutazione dei RISCHI è: 

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di 

lavoro; 

- finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 

 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a 

situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti 

coinvolti nei processi. Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti: 
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- osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 

attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);  

- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle 

singole mansioni); 

- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle 

procedure e se queste comportano ulteriori pericoli); 

- esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di 

lavoro (microclima, aerazione); 

- esame dell’organizzazione del lavoro; 

- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro 

e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e 

nell’ambiente di lavoro. 

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, 

soprattutto in base a: 

1. norme legali nazionali ed internazionali; 

2. norme di buona tecnica; 

3. norme e orientamenti pubblicati; 

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo 

o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al 

grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o 

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le 

misure di prevenzione verranno aggiornate. 

 

STIMA DEL RISCHIO  

La stima del rischio tramite matrice è stata effettuata impiegando dei parametri semiquantitativi, ovvero è 

stata impiegata la nota relazione R=P x D, in base alla quale il rischio risulta direttamente proporzionale alla 

gravità del possibile danno (magnitudo) ed alla  probabilità che ha l'evento stesso di verificarsi. Di seguito si 

riportano le scale adottate per l'indice “P” e “D”: 
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SCALA DELL’INDICE “D” (DANNO) 

 

 

 

 

 

Valore Livello Criteri 

1 Lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea 

breve e rapidamente reversibile 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 
Medio 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea 

anche lunga ma reversibile 

Esposizione cronica con effetti reversibili 

Infortunio con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile 

riguardante l’equipaggio intero 

3 Grave 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 

permanente parziale 

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 

invalidanti 

Infortunio con effetti di invalidità permanente parziale riguardante 

tutto l’equipaggio 

4 
Gravissimo 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invalidità totale 

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente in-validanti 

Infortunio con effetti letali o di invalidità totale riguardante tutto 

l’equipaggio 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

02 Val. Risc REV. 08 Pagina 18 di 42 

 

 

 

 

 

SCALA DELL’INDICE “P” (PROBABILITA’ ) 

Valo

re 
Livello Criteri 

1 Improbabile 

Il verificarsi dell'evento potrebbe provocare un danno solo in concomitanza 

con eventi poco probabili ed indipendenti 

 Non sono noti episodi già verificatisi 

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità  

2 

Poco 

Probabile 

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze 

sfortunate di eventi 

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa 

3 Probabile 

Si sono verificati danni, anche se non in maniera sistematica. E’ noto 

qualche episodio che ha dato luogo a danno. Esiste una correlazione tra 

attività lavorativa e rischio specifico ad essa associato e tra l’attività ed il 

verificarsi di infortuni sul lavoro o l’insorgenza di malattie professionali. 

4 

Altamente  

probabile 

 

Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi 

del danno ipotizzato 

Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella 

struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili 

Il verificarsi del danno a causa dell’anomalia non susciterebbe alcuno 

stupore.  
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Matrice di valutazione dell'indice di rischio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

  

RISCHIO 
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In base al rischio calcolato con la matrice dei rischi è possibile definire una scala di priorità di intervento: 

VALORE 
FATTORE DI 

RISCHIO 
SIGNIFICATO SCALA DI TEMPO 

(INDICATIVA) 

9-12-16 GRAVISSIMO Attività in cui occorre individuare e 
programmare miglioramenti con interventi 
di protezione e prevenzione per ridurre sia 

la probabilità che il danno potenziale. 

IMMEDIATAMENTE 

6-8 GRAVE Attività in cui occorre individuare e 

programmare miglioramenti con interventi 

di protezione e prevenzione per ridurre 

prevalentemente o la probabilità o il danno 

potenziale. 

QUALCHE SETTIMANA  

3-4 MEDIO Attività in cui occorre verificare che i pericoli 

potenziali siano sotto controllo. 
QUALCHE MESE  

1-2 
LIEVE 

Attività in cui i pericoli potenziali sono 

sufficientemente sotto controllo. SEI MESI – UN ANNO 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

02 Val. Risc REV. 08 Pagina 21 di 42 

 

 

 

 

 

 

FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI (elenco non esaustivo) 

A. RISCHI PER LA SICUREZZA 

I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di 

incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette 

alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, 

elettrica, chimica, termica, etc.). 

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle 

caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature utilizzate; le 

modalità operative; l’organizzazione del lavoro, etc. 

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi 

deve mirare alla ricerca di un ‘Idoneo equilibrio bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, 

IMPIANTO’ sulla base dei più moderni concetti ergonomici. 

 

B. RISCHI PER LA SALUTE 

I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale 

compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano 

l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con 

seguente esposizione del personale addetto. 

Per la riduzione del RISCHIO rilevato si 

agisce sulla riduzione della MAGNITUDO 

o del DANNO provocato dal potenziale 

pericolo. 

Verranno adottate della misure di 

PREVENZIONE e di PROTEZIONE 

PREVENZIONE: misure atte a ridurre la 

probabilità dei accadimento dell’evento 

PROTEZIONE: Misure atte a ridurre il 

danno provocato dall’ evento 
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Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute 

alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o 

delle apparecchiature) e da modalità operative. 

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali tipi di rischio 

deve mirare alla ricerca di un 

"Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO". 

 

C. RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI. 

Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra ‘l’ 

operatore’ e "l’organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un 

"quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed 

organizzativo. 

La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all’interno di possibili trasversalità tra 

rischi per la sicurezza e rischi per la salute. 

 

CRITERI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

L’intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio deve seguire un percorso che, come già 

detto, deve portare alla identificazione delle sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali rischi di 

esposizione, in relazione alle modalità operative seguite, ed, infine, alla stima dei rischi di esposizione. 

Al riguardo, vengono riportati, di seguito, le indicazioni relative alla esecuzione delle varie fasi operative. 

 

 Fase1 : Identificazione delle Sorgenti di Rischio: Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma 

accurata descrizione del ciclo lavorativo che viene condotto nell’ambiente di lavoro preso in esame. 

A supporto della descrizione dell’attività lavorativa svolta, dovranno essere riportate: 

- la finalità della lavorazione o dell’operazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle 

macchine, impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte e di 

eventuali intermedi; 

- nella descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni, devono essere considerate le 

operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni 

concomitanti; 

- la destinazione dell’ambiente di lavoro (reparto di lavoro, laboratorio, studio, etc.); 

- le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, 

rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.); 

- il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in quell’ambiente di 

lavoro;le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria se presente; 

- la presenza di movimentazione manuale dei carichi. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

02 Val. Risc REV. 08 Pagina 23 di 42 

 

 

 

 

 

La descrizione del ciclo lavorativo o dell’attività operativa permetterà di avere una visione d’insieme delle 

lavorazioni e delle operazioni svolte nell’ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter 

eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la 

Salute del personale. In tale fase riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro 

coinvolgimento nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nell’intero ciclo 

lavorativo. Nell’identificazione delle sorgenti di rischio sarà opportuno tener conto dei dati 

che emergono dalle Rassegne statistiche di settore e dalla Bibliografia scientifica inerente la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro. 

 

Fase 2: Individuazione dei Rischi di Esposizione 

La individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce una operazione, generalmente non semplice, che 

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

possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale Rischio di esposizione per quanto 

attiene la Sicurezza e la Salute del personale addetto. Al riguardo si dovranno esaminare: 

- le modalità operative seguite nell’espletamento dell’attività (es. manuale, automatica, 

strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto); 

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

nell’arco della giornata lavorativa; 

- l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea 

presenza di altre lavorazioni; 

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

svolgimento delle lavorazioni. 

Si sottolinea il concetto che vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di 

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

permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell’esposizione, delle 

protezioni e misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe di 

aspirazione, ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione. 

In conclusione si deve individuare ogni rischio di esposizione per il quale le modalità operative non 

ne consentano una gestione ‘controllata’: Rischi Residui. 
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Fase 3: ‘STIMA’ dei Rischi di Esposizione 

La ‘stima’ del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui ovvero ai rischi che permangono 

dall’esame delle fasi precedenti (Fase I, Fase II) può essere eseguita attraverso: 

- una verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro 

funzionamento; 

- una verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame oggettivo della entità dei 

Rischi e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le 

modalità e l’entità dell’esposizione, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello 

stesso settore operativo, in considerazione di consolidate esperienze. 

A quest’ultimo riguardo si potrà operare tenendo conto dei dati desunti da indagini su larga 

scala, effettuate in realtà lavorative similari e di riconosciuta validità scientifica. 

Va sottolineato che, laddove esistono situazioni lavorative omogenee sarà possibile definire un elenco 

orientativo "unitario" dei fattori di rischio da considerare e, quindi, procedere su tali valutazioni, ai relativi 

interventi integrati secondo specifiche misure di tutela connesse con le diversificazioni eventualmente 

riscontrabili caso per caso; 

- una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di 

documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell’azienda; 

- una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad 

una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con 

indici di riferimento (ad esempio: Indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona 

tecnica). Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative (es.: rumore, 

amianto, piombo, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.). 

Al termine di questa III FASE di "STIMA" del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, 

desunti o misurati, si potrà procedere alla definizione del PROGRAMMA DI PREVENZIONE 

INTEGRATA (Tecnica - Organizzativa - Procedurale) 
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RIEPILOGO - FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

FASE 1: identificazione delle sorgenti di rischio 

A 

Descrizione dell'attività lavorativa (procedure sperimentali, 
processi lavorativi, attrezzature, macchine ed impianti, modelli 
organizzativi e operativi) 

Osservazioni: 

Durante il sopralluogo è 

stato coinvolto tutto il 

personale presente 

B 

Analisi delle fasi operative per il rilevamento di fattori di rischio 

Rischi per la sicurezza 

Rischi per la salute 

Rischi trasversali o organizzativi 
FASE 2: individuazione dei rischi di esposizione 

C Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio Osservazioni:  

Vengono osservati tutte 

le fasi di lavoro, le 

procedure adottate e le 

postazioni di lavoro 

D 

Misure di sicurezza attuate: protezione macchine, processo a 
ciclo chiuso, impianti aspiranti (cappe o altro tipo di 
aspiratori), schermature, piani di lavoro, automazione, 
dispositivi di protezione individuali, controlli sanitari, 
informazione, formazione. 

FASE 3: stima dei rischi di esposizione o residui 

E Verifica del rispetto delle norme di legge e/o di buona tecnica 
prevenzionistica durante il funzionamento delle macchine 

Osservazioni: = 

F Verifica dell'accettabilità delle condizioni igienico-ambientali 

G 
Misura dei parametri di rischio e loro quantificazione nel caso 
di specifiche norme di legge o obiettive situazioni di elevato 
rischio potenziale 

H Risultati della valutazione dei rischi residui                                 
                        

I Programma di prevenzione e protezione 

L Documento della sicurezza   
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SCHEDA 1 

Rischio trasmesso 

dall’ambiente di lavoro 
Descrizione/ Misure di prevenzione e protezione  

P D R 

= = = Altezze dei locali: Aule e 

laboratori  

Non inferiore a 3 metri  

1 2 2 

Pavimentazione interna  La pavimentazione risulta mantenuta in buono stato 

priva di avvallamenti e/o asperità tali da creare rischi di 

inciampo. In caso di sversamenti di liquido, tali da creare 

rischi di scivolamento, verrà effettuata da parte dei 

collaboratori scolastici attività di pulizia. 

All’interno della palestra è stata rilevata parte della 

pavimentazione danneggiata, verrà richiesto 

intervento all’Ente proprietario. 

2 2 4 

Pavimentazione aree esterne  La pavimentazione del resede esterno (scuola Primaria) 

si presente più punti compromessa per la presenza di 

rivestimento danneggiato. Tale criticità è stata 

segnalata all’Ente proprietario. 

1 1 1 

Scale fisse e portatili  L’immobile è dotato di n.4 vani scala interni, di cui:  
- un corpo scala del tipo protetto che serve la palazzina 
destinata a scuola di infanzia; 
- un corpo scala del tipo protetto che serve la porzione di 
immobile destinato a scuola di infanzia e che serve la 
zona refettori: 
- un corpo scala del tipo a prova di fumo interno lato 
scuola primaria; 
- un corpo scala interno non protetto lato scuola 
primaria. 
 
Le scale interne presentano alzata e pedata di 
dimensioni regolari.   
 
Le scale portatili non sono usate sistematicamente 

nell’attività lavorativa e saranno conformi alla normativa 

EN 131: 

In ogni caso, per evitare rischi di cadute dall’alto, si 

raccomanda all’operatore di attenersi a quanto segue: 

- Non usare la scala vicino a porte e/o finestre; 
- Verificare che la scala sia completamente aperta; 
- Non usare scale metalliche in prossimità di linee 

elettriche; 
- Valutare se la presenza di altri lavoratori potrebbe 

provocare interferenze pericolose; 
- Disporre di una adeguata illuminazione; 
- Maneggiare la scala con cautela, per evitare lo 

schiacciamento delle mani o degli arti; 
- Movimentare la scala con cautela, considerando la 

presenza di altri lavoratori, per evitare di colpirli 
accidentalmente; 
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- Nel trasporto della scala a spalla, occorre tenerla 
inclinata, mai orizzontalmente, specialmente in 
condizioni di visibilità limitata; 

- Nel trasporto della scala a spalla non inserire il 
braccio all’interno della scala tra i gradini; 

- Le scale devono poggiare su un supporto stabile, 
resistente e di dimensioni adeguate, in modo da 
garantire la posizione orizzontale dei gradini; 

- Non collocare la scala su oggetti per guadagnare 
altezza; 

- Non superare il peso massimo ammesso; 
- Si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da 

consentire al lavoratore di predisporre in qualsiasi 
momento di un appoggio o di una presa sicura; 

- Nella salita e nella discesa dalla scale occorre tenersi 
sulla linea mediana, con il viso rivolto verso la scala 
e le mani posate sui montanti; 

- Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non 
sbilanciarsi; 

- Non salire/scendere sulla scala con indumenti che 
possono impigliarsi; 

Si consiglia l’uso di scarpe antiscivolo. 

1 1 1 

Illuminazione artificiale e naturale E’ presente adeguata illuminazione naturale integrata 

con impianti di illuminazione artificiale.  

Sono stati effettuati interventi idi sostituzione degli 

appararti di illuminazione presenti nelle aule e nei 

corridoio.  

Verrà verificato constatemene in corretto funzionamento.  

1 2 2 Illuminazione di emergenza Presente impianto in tutti gli ambienti, verrà 

regolarmente verificato il corretto funzionamento. 

1 1 1 

Servizi igienici Presenti ai piani per alunni e per il personale divisi per 

sesso.  

Mantenuti da un programma di pulizia.  

I servizi igienici per piano terra, lato primaria sono 

stati oggetto di recente ristrutturazione  

= = = Spogliatoio: Non sono presenti locali spogliatoio.  

2 2 4 

Vie di circolazione interne  L’immobile è caratterizzato corridoi interni e da vie di 

fuga verticali protette.  

I dislivelli interni sono stati eliminati attraverso la 

realizzazione di rampe.  È stato imposto a tutti i 

lavoratori di non ostruire le vie di fuga. 

= = = 

Aree esterne Sono presenti: 

- resede esterno utilizzato dalla scuola primaria con 

cancello attestante su via Cilea.  

- resede esterno utilizzato dalla scuola primaria 

confinato.  

- piazzale accessibile da Via Galliano utilizzato per il 

posteggio delle auto.  
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= = = Attività Limitrofe Presenza i civili abitazioni  

1 1 1 

Postazioni di lavoro  Le postazioni di lavoro al VDT risultano adeguate 
all’attività.  
La sistemazione dei banchi nelle aule deve essere tale 
per cui sia sempre presente un corridoio centrale, 
possibilmente di almeno 90 cm; tale distanza deve 
essere rispettata anche tra la cattedra e la prima fila di 
banchi, per permettere una sicura ed ordinata 
evacuazione in caso di emergenza. 

1 1 1 

Segnaletica  E’ affissa apposita segnaletica indicante:  
- Vie di fuga e porta di emergenza 
- Presenza cassetta primo soccorso  
- Presidi antincendio  
- Presenza del Defibrillatore semiautomatico 

NOTA: E’ stato redatto uno specifico documento 05 P.M. Piano di Miglioramento e adeguamento in cui sono stati 
individuati i rischi legati all’ambiente di lavoro e sono stati stabiliti i criteri di attivazione delle misure di prevenzione e 
protezione, in particolare: 
Per interventi di Competenza dell’Istituto Scolastico: 

- Ripristino della non conformità attraverso attivazione diretta dal parte dell’Istituto Scolastico; 
Per gli interventi di competenza dell’Ente Proprietario: 

- Segnalazione per il ripristino all’Ente proprietario dell’immobile (Comune); 
- Messa in sicurezza attraverso interventi compensativi e attivabili direttamente dal Datore di Lavoro. 

 

     SCHEDA 2 

Rischio derivante dall’utilizzo di 

macchine e attrezzature 
Misure di prevenzione e protezione 

P D R 

1 1 1 

Impiego di attrezzature munite di 

video terminali – Docenti  

- L’utilizzo del PC avviene per un tempo inferiore alle 

20 ore settimanali per il personale docente  

- Postazioni idonee  

- Illuminazione corretta (artificiale)  

- Utilizzo di strumentazione e attrezzature conforme 

alle normative  

1 2 2 

Impiego di attrezzature munite di 

video terminali – Amministrativi   

 

- L’utilizzo del PC avviene per un tempo superiore 

alle 20 ore settimanali per il personale 

amministrativo 

- Postazioni idonee  

- Illuminazione corretta (artificiale)  

- Pause/cambio attività (15 min.  ogni due ore di 

lavoro) 

- Attivazione della sorveglianza sanitaria a carico 

degli operatori interessati 

- Utilizzo di strumentazione e attrezzature conformi 

alle normative 

1 2 2 Presenza di armadi e scaffalature  Verrà richiesto e verificato il corretto fissaggio degli 

arredi e delle scaffalature a parete.  

1 1 1 Lavagna interattiva multimediale - Installazione conforme a quanto previsto nelle 
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(LIM)  istruzioni specifiche, e relativa dichiarazione di 

conformità da parte dell’installatore;  

-   Corretta informazione sul corretto utilizzo della LIM  

 

SCHEDA 3 

Rischio lavoratrici gestanti 
P D R 

1 2 2 

Rischio 

gestanti 

La valutazione di cui alla presente scheda viene redatta al fine di 

individuare, in via preliminare, i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro 

per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette 

mesi dopo il parto, al fine di individuare le necessarie misure di prevenzione 

e protezione. Al fine di svolgere la presente valutazione in modo più mirato, 

sono state consultate anche le “schede di individuazione dei rischi, 

elaborate dal gruppo tecnico di coordinamento dei servizi di prevenzione e 

sicurezza negli ambienti di lavoro, della Provincia di Bologna” (Dicembre 

2001). Per effettuare la presente valutazione, si è proceduto come di 

seguito indicato: 

1. Analisi del ciclo di lavoro, con particolare attenzione alle fasi in cui 

interviene il personale; le lavoratrici sono state osservate durante lo 

svolgimento delle loro mansioni; 

2. Analisi dei macchinari/attrezzature impiegate; 

3. Analisi degli ambienti di lavoro; 

L'analisi dell'ambiente lavorativo sopra indicata è volta principalmente 

all'individuazione di fattori di rischio di cui agli allegati “A” “B” “C” del D.lgs 

151/01,  la cui presenza implica lo spostamento della lavoratrice verso altre 

mansioni. 

N.B.: Poiché l'elenco dei fattori di rischio riportati nei suddetti allegati, è 

definito dal Decreto stesso come “Elenco non esauriente”, laddove risulti 

ragionevole ritenere che altri fattori di rischio individuati nell'ambiente di 

lavoro, possano comunque comportare un rischio per le lavoratrici, anche 

in questi casi le dirette interessate verranno spostate verso altre mansioni. 

1 2 2 

Stato di salute 
della madre 

In ultima analisi deve essere sottolineato che dovrà essere comunque 

aggiornato nel momento in cui una lavoratrice comunichi il proprio stato di 

gravidanza, soprattutto in funzione delle indicazioni espresse dal Medico 

Competente: ogni lavoratrice può infatti presentare delle condizioni di 

salute non prevedibili al momento della redazione del presente paragrafo. 

La rivalutazione delle considerazioni effettuate, si rende inoltre necessaria 

perché possono esservi anche delle situazioni lavorative che, pur non 

costituendo di per sé fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento 

della lavoratrice dalla mansione, potrebbero aggravare una patologia 

preesistente nella madre (con riferimento ad esempio ad eventuali stati 

ansiosi o depressivi che sottopongono a forte stress, accompagnati da 

sbalzi ormonali). 

E STATO REDATTO APPOSITO DOCUMENTO 07 VAL GEST 
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SCHEDA 4 

Rischio incendio 
P D R 

2 3 6 

Rischio incendio   La valutazione del rischio incendio effettuata ai sensi del DM 10.03.98 ha 

portato a classificare l’attività a MEDIO rischio di incendio. 

L’attività in esame rientra tra le attività soggetto al controllo dei vigili del 

fuoco D.P.R: 151/2011, in particolare: 

 

Attività 67: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con 

oltre 100 persone presenti 

Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 
solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. 

I materiali combustibili presenti sono costituiti prevalentemente da 

materiale cartaceo vario ed arredi in materiale prevalente plastico. 

- Le sorgenti di innesco sono riconducibili a malfunzionamenti di 

impianti elettrici. 

In allegato è stato redatto un apposito documento di Valutazione del 

Rischi Incendio – 03 VAL. INC. 

Sono presenti in azienda: 

- Presidi antincendio 

- Piano di emergenza  

- Segnaletica delle vie di fuga 

- Segnale di attivazione allarme  

- Personale adeguatamente formato in materia antincendio  

- Programma per effettuazione di prove di esodo (almeno 2/anno) 
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SCHEDA 5 
Rischi elettrici 

P D R 

1 3 3 

Considerazioni 

generali – rischio 

elettrico 

La sicurezza degli operatori che utilizzano apparecchi elettrici è 

sostanzialmente garantita dalla costruzione degli impianti a regola 

d’arte e dalla conformità delle apparecchiature alle normative 

vigenti. Tuttavia, la sicurezza dei lavoratori, dipende anche dal 

modo in cui gli stessi operano durante l’attività lavorativa. 

Di seguito vengono riportate alcune delle principali norme 

comportamentali da seguire per la riduzione del rischio presente: 

- Evitare il collegamento di più spine ad una sola presa di 

corrente mediante l’utilizzo di prese multiple. Occorre infatti 

verificare sempre che la potenza complessiva degli 

apparecchi collegati a valle sia inferiore a quella indicata sulle 

prese multiple, per evitare possibili surriscaldamenti della 

presa, con potenziale pericolo di incendio. E’ sempre 

opportuno utilizzare le prese multiple in via temporanea; 

- Evitare che i cavi delle attrezzature attraversino zone di 

passaggio e di transito per evitare possibili cadute per 

inciampo. E necessario proteggere i cavi con apposite 

canaline. 

- Escludere la possibilità di contatto tra cavi elettrici, prese 

multiple, ecc. e oggetti/superfici/parti del corpo bagnate o 

eccessivamente umide. L’acqua, essendo un ottimo 

conduttore, amplifica gli effetti di una possibile elettrocuzione; 

- Evitare in contatto tra cavi elettrici e fonti di calore (es. 

termosifoni); 

- Inserire o disinserire le spine dalle prese con le 

apparecchiature elettriche spente; 

-  Non tirare in cavo elettrico per staccare la spina dalla presa di 

corrente. In caso contrario si rischia di staccare il cavo dalla 

spina, con conseguente aumento di pericolo; 

= = = 
Impianto di messa a 

terra  

E’ stata richiesta all’Ente proprietario dell’Immobile attestazione di 

verifica impianto da parte dell’ASL o di Organismo abilitato 

(biennale). 

= = = 
Dichiarazione di 

conformità impianto 

elettrico 

E’ stata richiesta all’Ente proprietario dell’Immobile la certificazione 
di conformità dell’impianto.  

1 2 2 

Prese mobili (ciabatte) Le prese mobili appoggiate a terra risultano soggette a possibili 
guasti dovuti alla presenza di liquidi (es. liquidi utilizzati per la 
pulizia della pavimentazione) 
Verranno installare in modo che siano posizionate ad una altezza di 
circa 15/30 cm rispetto alla pavimentazione. 

1 4 4 Manutenzione  Ogni intervento di manutenzione e/o riparazione di apparecchi e/o 
componenti elettrici deve essere effettuata da tecnico qualificato  

1 1 1 
Apparecchi elettrici  Tutti gli apparecchi elettrici dovranno essere in possesso del 

marchio CE e il loro utilizzo dovrà essere approvato dal Datore di 
Lavoro.  
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SCHEDA 6 

Rischio derivante da MMC e fattori 

ergonomici 
Misure di prevenzione e protezione 

P D R 

2 2 4 

Rischio da movimentazione manuale dei 

carichi – Disturbi muscolo scheletrici  

Per attività di sollevamento effettuata dai 

collaboratori scolastici  

La mansione di Collaboratore scolastico 
prevede attività di sollevamento di materiale 
vario durante le attività di pulizia degli ambienti. 
I carichi sollevati sono comunque inferiori a 15 
kg per le donne e 25 per gli uomini. 
E stata effettuata specifica valutazione: 08 VAL. 
MMC.  

1 3 3 

Rischio da movimentazione manuale dei 

carichi – Disturbi muscolo scheletrici  

Per attività di sollevamento effettuata 

dagli insegnati di sostegno  

Non è possibile escludere a priori tale fattore di 
rischio per gli addetti all’assistenza di allievi con 
disabilità fisica.  In questo caso il livello di rischio 
è influenzato da molti fattori (tipologia di 
disabilità, peso dell’alunno, ecc), occorrerà per 
tanto effettuare una valutazione specifica in 
caso di presenza di tale fattore di rischio. In 
linea generale verranno attivate le seguenti 
misure di prevenzione:  
- Formazione del personale; 
- ausili meccanici (ove applicabile); 
- Misure procedurali;   

1 2 2 

Rischio da movimentazione manuale dei 

carichi – Disturbi muscolo scheletrici  

Per attività di sollevamento effettuata 

dalle insegnati di scuola di infanzia.  

La mansione docente di scuola di infanzia e di 
Collaboratore scolastico prevede attività di 
sollevamento sporadico di bambini. I carichi 
sollevati sono comunque inferiori a 15 kg per le 
donne e 25 per gli uomini. 
Il sollevamento dei bambini avviene con una 
frequenza molto variabile e comunque molto 
limitata, non risulta possibile effettuare la 
valutazione con il metodo NIOSH. 
Il rischio si ritiene limitato e non sono 
necessarie misure di sicurezza specifiche 
diverse dalla regolare formazione del personale.  

1 2 2 

I rischi di natura ergonomica degli allievi Anche se gli alunni non rientrano nella 
definizione di lavoratore (art. 2 del D.lgs 
81/2008) sono stati presi in esame alcuni aspetti 
che riguardano il rischio di natura ergonomia. Le 
posizioni spesso scorrette assunte in classe 
sono in parte condizionate da arredi inadeguati, 
in parte da una diseducazione posturale degli 
allievi. 
Se si considera che un bambino in età scolare 
rimane in posizione seduta mediamente 10 ore 
al giorno, e che questa posizione, se viziata, può 
risultare molto dannosa per lo sviluppo della 
struttura vertebrale, è importante prestare la 
dovuta attenzione all’ergonomia di banchi e 
sedie, nonché al loro corretto utilizzo. 
Le misure che la scuola può adottare sono 
essenzialmente di tipo organizzativo, 
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assegnando banchi e sedie in dotazione in 
modo quanto più possibile personalizzato, 
tenendo conto della modificazione continua e 
veloce dei parametri antropometrici degli allievi 
e alla loro diversificazione all’interno della stessa 
fascia di età, ed educativo, promuovendo 
l’adozione di posture corrette, con la 
collaborazione degli insegnanti di educazione 
fisica/attività motoria. 

 

SCHEDA 7 

Rischi fattori microclimatici 
P D R 

1 1 1 

Condizioni di 

disagio dovuti a 

condizioni 

microclimatiche 

non favorevoli  

All’interno dell’ambiente sono presenti adeguate condizioni 

microclimatiche sia nel periodo estivo che invernale, il ricambio d’aria è 

garantito da porte di ingresso e dalle superfici finestrate dell’immobile. 

Tuttavia si possono individuare alcune condizioni ambientali sfavorevoli 

che possono causare disturbi quali: 

• secchezza delle mucose degli occhi o della gola dovute a scarsa 

umidità o cattiva qualità dell’aria per la presenza di inquinanti; 

• situazioni di mancato comfort dovuti a temperatura troppo alta o 

troppo bassa o per la presenza di correnti d’aria fastidiose che 

colpiscono una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe). 

E’ necessario che la postazione di lavoro non sia posta in vicinanza di 

fonti di calore radiante (gli elementi degli impianti di riscaldamento, le 

finestre nel periodo estivo) e che sia evitata la presenza di correnti d’aria 

fastidiose (provenienti da porte, finestre, bocchette di ventilatori, ecc.). 

Si riporta in tabella le Zone di benessere termico in condizioni di 

lavoro sedentario: 

Periodo 
Temperatura 

aria (C°) 
Umidità relativa 

(%) 
Velocità dell’aria 

(m/sec) 

Estate 
19 – 20 

22 valore 
raccomandato 

40-60 <0,2 

Inverno 
17,5 – 21,5 
(19,5 valore 

raccomandato) 
40-60 <0,2 
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SCHEDA 8 

Rischio derivante esposizione a rumore 
P D R 

1 2 2 

Rischio derivante 

esposizione al rumore 

Nella scuola, anche nelle situazioni più critiche dove si riscontrano 
condizioni rilevanti per l’esposizione, come ad esempio frequenti 
attività ludiche, alcune attività sportive o agonistiche in palestra, in 
considerazione del limitato tempo di esposizione, non sono superati 
i limiti inferiori di azione. 

Alla data attuale non si supera, durante l’attività lavorativa, i valori 

inferiori di azione di LEX 8h = 80dB(A) e ppeak=135 dB(C). Non si 

è provveduto pertanto al rilievo fonometrico dell’esposizione 

personale, garantendo in ogni caso l’informazione al personale 

addetto. 

In Caso di situazioni più critiche, segnalata al SPP, si procederà 

alla valutazione strumentale e all’attivazione delle eventuali e 

necessarie misure di prevenzione. In caso di variazioni significative 

tale valutazione verrà aggiornata. 

2 2 4 

Rischio disfonia per 

insegnati  

Quando le condizioni acustiche non sono ottimali, la qualità della 

comunicazione verbale viene compromessa a causa della scarsa 

intellegibilità del parlato. In un tale contesto, gli insegnanti sono 

indotti ad uno sforzo vocale eccessivo, con rischio di disfonia. 

Le misure di prevenzione che la scuola può assicurare sono 

innanzitutto collegate alla bonifica acustica delle aule e palestre per 

aumentare l’isolamento da rumori esterni e per ridurre il riverbero, 

ma devono riguardare anche l’informazione dei docenti circa le 

norme di igiene vocale, dal controllo fonatorio alla correzione di 

fattori favorenti. Nei casi conclamati, è opportuno, infine, intervenire 

sull’orario dei docenti, in modo da garantire intervalli tra una lezione 

e l’altra, e introdurre strumenti di amplificazione vocale. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di interventi gestionali ed 

organizzativi che possono essere messi in atto per ridurre il rischio: 

● predisporre norme di comportamento finalizzate a contenere il 

rumore di fondo e informarne il personale e gli allievi 

● ridurre le occasioni di affollamento quali, ad esempio, la 

contemporanea presenza di più classi nella palestra 

● destinare ad aula le zone più tranquille dell’edificio ed i reparti più 

rumorosi (mense o locali destinati ad attività ludiche) verso la 

strada. 

Non risultano, ad oggi, segnalazioni o criticità legate a tale fattore di 

rischio. In caso di modifiche delle attuali condizioni verrà aggiornata 

la presenta valutazione dei rischio.  
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SCHEDA 9 

Rischio derivante esposizione a vibrazioni 
P D R 

= = = 
Rischio derivante 

esposizione a vibrazioni 

 Non sono presenti attrezzature che espongo i lavoratori a tale 

fattore di rischio. 

 

SCHEDA 10 

Rischio derivante esposizione a campi elettromagnetici 
P D R 

1 1 1 

All’interno del plesso scolastico sono presenti esclusivamente sorgenti giustificabili, tra cui  

Computer, attrezzature da ufficio e gli impianti elettrici con intensità di corrente inferiore a 

100A (per il campo magnetico) e isolati (per il campo elettrico). Non è presente ad oggi un 

rischio significativo.  

Tale valutazione sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento 

dell’esposizione dei lavoratori. 

 

SCHEDA 11 

Rischio derivante esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni ed amianto 
P D R 

= = = 
Rischio derivante esposizione ad agenti 

cancerogeni, mutageni ed amianto 

Non risultano presenti elementi di rischio 

significativo.  
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SCHEDA 12 

Rischi derivanti esposizione a rischi chimici 
P D R 

1 2 2 

Potenziale rischio da 
esposizione a 
sostanze chimiche 
utilizzate per la pulizia 
e sanificazione degli 
ambienti.  

La valutazione del rischio chimico è stata effettuata per le attività di 
pulizia e di igienizzazione di locali, servizi, arredi, effettuata dai 
collaboratori scolastici.  
Il processo di valutazione e di individuazione delle soluzioni per 
contenere il rischio verrà effettuato seguendo le seguenti azioni: 
1. predisporre un elenco dei prodotti chimici impiegati, delle 
operazioni che si svolgono, delle attrezzature utilizzate 
2. esaminare le schede di sicurezza aggiornate per l’individuazione 
delle sostanze pericolose 
4. individuare le misure di prevenzione e protezione già presenti 
6. valutare il rischio infortunistico accidentale (sversamento, rottura, 
combustione…) 
7. classificare il livello di rischio 
8. individuare ulteriori misure di prevenzione e protezione per 
ridurre il rischio e programmarne l’applicazione. 
 
E’ nelle misure in programma il reperimento delle schede di 
sicurezza di tutti i prodotti chimici impiegati in modo da 
effettuare una valutazione del rischio più approfondita e 
individuare le necessarie misure di prevenzione.  
 
Si riportano di seguito le misure procedurali:  
● conservare i prodotti nei contenitori originali, evitando di travasarli 
in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, 
acqua o simili 
● conservare le sostanze pericolose in luoghi appositi, accessibili 
solo al personale addetto (chiusi a chiave) 
● attenersi alle istruzioni che accompagnano il prodotto soprattutto 
per quanto riguarda la modalità di diluizione (evitare di utilizzare il 
prodotto concentrato o sciolto in acqua troppo calda, che, nel caso 
della candeggina e dell’ammoniaca, ne favoriscono l’evaporazione) 
● non mescolare tra di loro i prodotti, in particolar modo candeggina 
con acido muriatico, con anticalcare o con ammoniaca, ecc. 
● effettuare correttamente il “ciclo” di detersione e disinfezione: i 
saponi e l’ammoniaca hanno un effetto detergente e sgrassante, 
ma non disinfettante; per le superfici che richiedono anche la 
disinfezione, dopo accurata rimozione dello sporco visibile e 
risciacquo del detergente, si può applicare un “velo” di ipoclorito di 
sodio diluito (la comune candeggina, che ha ottimi effetti contro i più 
comuni batteri e virus), senza eccedere nella quantità (oltre che 
essere inutile, produce pericolose clorammine che si disperdono 
nell’ambiente esterno con gli scarichi) 
● osservare con cura le norme di igiene personale, utilizzare guanti 
ed indumenti protettivi, curare e proteggere senza indugio le ferite, 
anche le più insignificanti. 
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SCHEDA 13 

Rischio derivante esposizione ad agenti biologici 
P D R 

1 2 2 

Potenziale rischio 

di contaminazione 

derivante da 

esposizione ad 

agenti biologici 

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti 

confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in 

aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. 

 

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO  

Cattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio; inadeguate 

ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti 

(ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi; 

Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, 

il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro 

che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori 

scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A 

ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e 

scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.). 

Fonti di pericolo specifiche per alcuni istituti (ad indirizzo microbiologico 

o agrario) possono essere le colture microbiologiche, le sostanze o i 

prodotti vegetali e animali, ecc. 

 

VIE DI ESPOSIZIONE  

Trasmissione aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati. 

 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Manutenzione periodica dell’edificio scolastico, degli impianti idrici e di 

condizionamento 

• Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti 

(evitare sovraffollamento) 

• Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione 

idonee) 

• Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi 

igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di 

soggetti allergici 

• Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi 

controlli della qualità dell’aria indoor e delle superfici 

• Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, 

degli allievi e delle famiglie in materia di rischio biologico. 

Inoltre durante la pulizia degli ambienti e dei servizi igienici o in caso di 

interventi in cui vi è un potenziale rischio di contatto con liquidi biologici 

dovranno essere utilizzati appositi DPI. 

• E’ stata consigliato ai docenti (con particolare riferimento ai 

docenti di scuola di infanzia e di scuola primaria fino la primo 

biennio), tramite circolare interna, di sottoporsi a specifiche 

vaccinazioni. 
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Inoltre, come indicato nel Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l7, n. 119 sono 

state messe in atto le seguenti misure: 

- gli operatori scolastici dovranno presentare, nei luoghi in cui 

prestano servizio, una dichiarazione comprovante la propria 

«situazione vaccinale», al fine di informarne il proprio datore di 

lavoro.  

- Trasmissione degli elenchi delle iscritte e degli iscritti alle ASL 

competenti per territorio per la verifica della situazione vaccinale. 

Si ricordano inoltre mansioni a rischio durante e dopo la gestazione fra 

cui, in particolare, le problematiche legate agli agenti biologici, la 

lavoratrice dovrà immediatamente segnalare lo stato di gravidanza al 

responsabile dell’unità produttiva e, in modo particolare, comunicare la 

eventuale mancanza di protezione immunologia nei confronti della 

rosolia e del toxoplasma. 

E’ stata redatta una procedura di lavoro per la corretta pulizia e 

sanificazione degli ambienti 11 PROC. LAV 

= = = 

Rischio Biologico 

COVID 

Sono state messe in atto misure specifiche di prevenzione e protezione 

in accordo con i vari protocolli nazionali e ordinanze/ Delibere Regionali. 

E’ emersa la necessità di adottare una serie di azioni, diversificate in 

funzione della mansione svolta dai lavoratori, che vanno ad integrare il 

documento di valutazione dei rischi (DVR), atte a prevenire il rischio di 

infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla 

prevenzione della diffusione dell’epidemia. 
 

SCHEDA 14 

Rischio stress – lavoro correlato 
P D R 

1 1 1 

Rischio derivante 

condizioni di 

stress – lavoro 

correlato 

Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o 

disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del 

fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle 

richieste o alle aspettative riposte in loro. 

L'individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di 

breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha 

maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una 

pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire 

differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire 

diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi dalla propria 

vita. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata 

tensione, può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo 

stato di salute. 

L’ultima valutazione (10 VAL STRESS) è’ stata effettuata nel mese 

di Gennaio 2020  

Sarà in programma il relativo aggiornamento della valutazione del 

rischio da stress lavoro correlato. (scadenza Gennaio 2022) 

http://www.tecnicadellascuola.it/item/31616-vaccini-docenti-e-ata-dovranno-produrre-autocertificazione-chi-non-e-in-regola-che-dovra-fare.html
http://www.tecnicadellascuola.it/item/31616-vaccini-docenti-e-ata-dovranno-produrre-autocertificazione-chi-non-e-in-regola-che-dovra-fare.html
http://www.tecnicadellascuola.it/item/31616-vaccini-docenti-e-ata-dovranno-produrre-autocertificazione-chi-non-e-in-regola-che-dovra-fare.html
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SCHEDA 15 

Rischio derivante dalle atmosfere esplosive 
P D R 

1 1 1 

= L’ ambiente e le lavorazioni eseguite non favoriscono il formarsi 

atmosfere potenzialmente esplosive. 

E’ presente, in apposito locale, una centrale termica a servizio 

dell’immobile ma gestita e manutenuta dall’Ente proprietario. E’ 

stata richiesta certificazione di conformità dell’impianto termico.  

 

SCHEDA 16 

Rischio da interferenze  
P D R 

= = = 

Potenziale rischio 

da interferenze, 

per la presenza di 

lavoratori di ditte 

esterne. 

Come previsto dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e 

s.m.i., in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro effettuerà:  

- la cooperazione con l’appaltatore, al fine di attuare le misure di 

prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa 

oggetto dell’appalto;  

 

- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche 

al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 

imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.  

In particolare, ove necessario, provvederà ad elaborazione il documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), (ai sensi dell’art. 

26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) che verrà allegato al contratto 

di appalto. Tale documento sarà lo strumento adottato per promuovere 

la cooperazione ed il coordinamento di cui al citato comma 2, al fine di 

eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. 
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SCHEDA 17 

Rischi lavorativi con riferimento a genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia 

contrattuale P D R 

= = = 

Rischio di genere età e 

provenienza da altri 

Paesi  

Nel processo di valutazione dei rischi sono stati considerati anche 

tali fattori.  

Non esistono ad oggi lavoratori/lavoratrici provenienti da altri 

paesi e che non sono in grado di comprendere la lingua. 

 

SCHEDA 18 

Rischio Alcool correlato  
P D R 

1 1 1 

Rischio per presenza di 

mansioni ad elevato 

rischio di infortunio per il 

lavoratore e per i terzi 

Provvedimento 16 

marzo 2006 della 

Conferenza Stato-

Regioni 

La mansione di DOCENTE DI SCUOLA DI OGNI ORDINE E 

GRADO è inserita tra le attività elencate nel Provvedimento 16 

marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni. L’azienda, come 

richiesto dalla Delibera 1065/2013 relativa agli accertamenti 

sanitari di assenza di alcoldipendenza, ha messo in atto le 

seguenti misure di prevenzione:  

- Effettuazione della presente valutazione dei rischi  

- Vietare la somministrazione di alcolici  

- Informare i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle 

conseguenze del non rispetto di tale divieto;    

- Informare-formare i lavoratori sul rischio da alcol (rischio 

infortunistico e rischio per la salute);      

- Informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei 

controlli alcolimetrici e sulle Individuare e formare i 

preposti al controllo;  

- Richiedere al medico competente l’effettuazione di 

controlli specifici secondo le procedure stabilite. 

E stato redatto specifico Documento 09 VAL ALCOOL   
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SCHEDA 19 

Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)  
P D R 

= = = 

Rischio esposizione a 

ROA 

Non sono presenti sorgenti di radiazioni ottiche artificiali (UV, IR e 

visibile, sia in forma incoerente che coerente, ovvero laser) così 

come definite dal Titolo VIII, capo V del D.Lgs. 81/08 e smi e dalle 

norme tecniche. Non sono state effettuate valutazioni mediante 

indagini specifiche. Tale valutazione verrà aggiornata in caso di 

cambiamenti significativi. 

1 1 1 

Esposizione a RADON Tale rischio si ritiene ad oggi trascurabile in quanto non sono dal 

D.Lgs. 230/95 e s.m.i. all’art. 10-bis (c.1 lett. a) e b)). Presenti 

nessuna delle condizioni previste.  

Tale valutazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti 

significativi.  

 

SCHEDA 22 

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati     
P D R 

= = = 
Dall’analisi delle attività è emerso che, dal momento che i lavoratori dell’Ente non effettuano 

alcun’attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è risultato necessario 

procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un’analisi specifica.  

 

SCHEDA 23 

Fumo passivo 
P D R 

= = = 

Sono presenti all’interno della struttura apposita segnaletica indicante il divieto di fumo. E’ 

stato nominato personale preposto al controllo di tale divieto.  

Come prescritto dalle norme cogenti il divieto di fumo è esteso a tutte le pertinenze esterne 

del plesso scolastico.  
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SCHEDA 24  

Lavoro Notturno o in solitario  P D R 

= = = 

Rischio legato 

all’effettuazione di 

lavoro notturno  

Viene definito come “periodo notturno” un periodo di almeno sette ore 

consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del 

mattino. Tale fattore di rischio è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 e 

s.m.i. che ha recepito la direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE. I 

lavoratori non effettuano ad oggi lavoro notturno. 

= = = 

Rischio per 

effettuazione di 

attività lavorativa in 

solitario  

Non è previsto lavoro in solitario. Qualora previsto verranno attivate le 

necessarie misure di prevenzione. 

 

SCHEDA 25 

Rischio Aggressioni sul lavoro  
P D R 

= = = 

Non risultano mai verificati ad oggi episodi di aggressioni.  

Tale fattore di rischio verrà analizzato e considerato con maggior attenzione per le lavoratrici 

in stato di gravidanza. La presente valutazione sarà oggetto di revisione in caso di episodi 

legati a tale fattore di rischio.  
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1. SCOPO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

L'esperienza ha evidenziato che, in genere, è possibile prevedere e realizzare al meglio la conduzione di 

un’emergenza sulla base di dati e procedure preordinate. Quanto più sarà stata analizzata e pianificata una 

politica per le varie situazioni di emergenza nella scuola tanto più alta sarà l'efficienza del personale 

preposto agli interventi. 

Progettare e pianificare le procedure da attuare in caso di emergenze impone innanzitutto di studiare ed 

analizzare con estrema attenzione gli impianti e la struttura in cui si opera. 

Successivamente, opportune verifiche periodiche sulla loro validità nel tempo consiglieranno alla Direzione 

scolastica di apportarvi eventuali aggiornamenti o modifiche. 

Lo stato di emergenza si verifica quando nella scuola vi è una situazione di pericolo, principalmente 

d'incendio, per le persone o le cose. 

Il Piano di Emergenza interno ha lo scopo di fornire al personale dipendente le istruzioni per effettuare 

interventi coordinati ed efficaci in situazioni di pericolo (o di potenziale pericolo) per le persone o le cose. 

Esso ha la finalità di mitigare le conseguenze di un eventuale incidente mediante l'organizzazione di 

adeguate misure comprendenti risorse umane e materiali. 

 

Gli obiettivi del Piano sono: 

• coordinare i servizi d’emergenza, lo staff tecnico e la direzione didattica; 

• soccorrere le persone eventualmente coinvolte, 

• impedire che altre persone s’infortunino; 

• minimizzare i danni alle attrezzature ed all'ambiente esterno; 

• controllare l'emergenza, rimuovere le condizioni di rischio; 

• prevenire un’eventuale escalation dell'incidente per prevenire gli effetti sulla popolazione scolastica; 

• preservare l'incolumità del personale coinvolto nel controllo dell'evento; 

• fornire informazioni alle Autorità per eventuali conseguenze dell'incidente che fuoriescano dal perimetro 
della scuola; 

• collaborare con le Autorità ed i servizi dì emergenza esterni; 

• fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, degli alunni e dei genitori 
degli alunni. 

 
1.2 CONTENUTI DEL PIANO E SUA STRUTTURAZIONE 
 

Il presente piano d’emergenza è stato predisposto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (e 

successive modifiche) e D.M. 10/03/1998, al fine di dotare la scuola d’idonee procedure atte a fronteggiare 

situazioni d’emergenza dovute a: 

• incendi; 

• calamità naturali; 

• minacce esterne; 

• fughe di gas – esplosioni; 

• coinvolgimento in incidenti esterni; 
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• infortuni sul lavoro ed emergenze mediche. 

 

Viene definita emergenza ogni situazione di potenziale o reale pericolo per l’incolumità del personale o per i 
beni (strutture, macchine e attrezzature di lavoro, impianti). 
Nel caso d'emergenza delle azioni condotte con buona volontà ma senza cognizione di causa possono 
aggravare le conseguenze dell'emergenza o peggio introdurre ulteriori rischi per le persone e per le cose. 
Per questo motivo nel Piano sono riportate le procedure che ogni lavoratore deve seguire nelle situazioni di 
cui sopra. 
Per poter dare al piano un'efficacia operativa senza renderlo troppo complicato e macchinoso si è pensato di 
procedere nel seguente modo: 

• dividere la scuola in zone con rischi similari o chiaramente distinte strutturalmente; 

• ipotizzare le situazioni di emergenza possibili (possibilità di innesco di incendi...) 

• stabilire la modalità di segnalazione dell'emergenza; 

• stabilire le modalità di intervento prima dei lavoratori coinvolti e poi degli addetti alle emergenze; 

• coordinare l'intervento con i soccorritori esterni alla scuola e fornire loro le informazioni necessarie. 

 
Nei diversi punti della scuola si trovano: 

• le planimetrie generali della scuola con riportate in forma grafica le informazioni su: 

 ubicazione dei presidi antincendio; 

 ubicazione delle vie d'uscita; 

 
La documentazione deve essere sempre a disposizione dei VV.F. e deve essere consegnata loro in 
caso di intervento. 
 
 

2 DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA E 

PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

• Vedi Allegato 01_B  

• Vedi Allegato 01_A 
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2.4 IDENTIFICAZIONE DELLA AREE AD ALTA VULNERABILITA’ 
 

LUOGHI A RISCHIO UBICAZIONE NUMERO 

Centrale termica Locale apposito piano terra  Locale Compartimento  

Dormitorio  Piano terra Scuola Infanzia  

Mensa  Piano primo e piano terra   

 
 

3. ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

3.1 INFORMAZIONE 

L’informazione agli insegnati, agli studenti e al personale non docente prevede incontri per 

l’acquisizione delle procedure e dei comportamenti da adottare riportati nel piano. 

E’ necessario sintetizzare il Piano d’Emergenza in un foglio informativo da 

distribuire ai vari soggetti interessati 

 

3.3 LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO 

Il Centro di Coordinamento è ubicato in prossimità delle postazioni dei collaboratori 

scolastici (Primaria e Infanzia) in caso d’evacuazione il punto di raccolta è situato nel 

resede esterno con cancello attestante su via Cilia e in Via Galliano fino a 

raggiungere il Giardino Pubblico “Maragliano”.  

E’ qui che si svolgono le funzioni preposte per coordinare l’emergenza, tenere i contatti 

con le autorità esterne, decidere le azioni per affrontare l’emergenza e in caso 

d’evacuazione è il punto di riferimento per le informazioni provenienti dalle aree di 

raccolta. 
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4. PROCEDURE D’EMERGENZA E D’EVACUAZIONE 

4.1 COMPITI DELLA SQUADRA D’EVACUAZIONE PER FUNZIONE 

 

SCHEDA 1 – COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

Ricevuta la segnalazione di “inizio emergenza” il Coordinatore dell’Emergenza di plesso 

attiva tutti gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato.  

 
Valuta la situazione d’emergenza e di conseguenza la necessità di evacuare l’edificio, 

attuando la procedura d’emergenza prestabilita. 

 
Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti generali. 

 
Dà il segnale d’evacuazione generale e ordina all’addetto di chiamare gli enti di soccorso 

necessari. 

 
Dà il segnale di fine emergenza. 
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SCHEDA 2 – RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO 

All’ordine d’evacuazione dell’edificio: 

 attende l’avviso del Coordinatore dell’Emergenza di plesso per effettuare la chiamata 

agli enti di soccorso seguendo le procedure previste; 

 dopo aver effettuato la chiamata si dirige verso l’area di raccolta seguendo l’itinerario 

prestabilito dalle planimetrie. 

  

SCHEDA 3 – RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE 

All’insorgere dell’emergenza: 

 contribuisce a mantenere la calma in tutta la classe in attesa che venga comunicato il 

motivo dell’emergenza; 

 si attiene alle procedure corrispondenti al tipo d’emergenza che è stato segnalato; 

 

All’ordine d’evacuazione dell’edificio: 

 fa uscire ordinatamente gli studenti iniziando dalla fila più vicina alla porta; gli studenti 

procederanno in fila ordinata tenendosi per mano senza spingersi e senza correre; uno 

studente assume la funzione di “apri-fila” e un altro quella di “chiudi-fila”; 

 prende il registro (o elenco) delle presenze e con gli alunni si reca all’area di raccolta; 

 arrivati all’area di raccolta fa l’appello per compilare l’apposito modulo allegato al 

registro. 

N.B.: In caso di presenza di disabili, deve intervenire la persona designata (insegnante di 

sostegno, insegnate di classe, ATA o studente incaricato) per l’assistenza di tali alunni. 
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SCHEDA 4 – STUDETI APRI-FILA E CHIUDI-FILA 

All’ordine d’evacuazione dell’edificio: 

 mantengono la calma, seguendo le procedure stabilite e le istruzioni del docente; 

 gli apri-fila devono seguire il docente nella via di fuga stabilita, guidando i compagni 

alla propria area di raccolta; 

 i chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di compagni 

nella classe evacuata e in caso d’incendio chiudere la porta 
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4.2 COMPITI DELLA SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 

 

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI 

1. Mentre almeno un operatore della squadra interviene con l’estintore più vicino, 

contemporaneamente l’altro operatore procura almeno un altro estintore, mettendolo a 

distanza di sicurezza dal fuoco, ma facilmente accessibile dal primo operatore, quindi, 

allontana le persone, compartimenta la zona dell’incendio, allontana dalla zona della 

combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere l’incendio e ritardarne la 

propagazione. 

 

2. Utilizzare gli estintori come da addestramento: 

 una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere utile per 

avanzare in profondità ed aggredire il fuoco da vicino; 

 se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da posizioni che 

formino rispetto al fuoco un anglo massimo di 90°; 

 operare a una giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace; 

 dirigere il getto alla base delle fiamme; 

 agire progressivamente prima sulle fiamme vicine poi verso il centro; 

 non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti e muovere a ventaglio li getto. 

 

3. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensioni si deve arieggiare il locale, perché è più 

importante tenere bassa la temperatura dell’aria per evitare il raggiungimento di 

temperature pericolose per l’accensione di altro materiale presente e per far evacuare i 

fumi e i gas responsabili di intossicazioni e ulteriori incendi. 
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4. Quando l’incendio è domato: 

 accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

 arieggiare sempre i locali per eliminare gas e vapori; 

 far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a 

strutture portanti. 

 

INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI 

1. Avvisare i Vigili del Fuoco; 

2. il Coordinatore dell’Emergenza dà il segnala d’evacuazione della scuola; 

3. interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e del gas agendo sull’interruttore 

generale e sulla valvola d’intercettazione del combustibile; 

4. compartimentare le zone circostanti; 

5. utilizzare naspi o idranti a muro per provare a spegnere l’incendio e per mantenere a più 

basse temperature le zone circostanti; 

6. la squadra allontana dalla zona della combustione i materiali combustibili in modo da 

circoscrivere l’incendio e ritardare la propagazione. 

 

NOTE GENERALI 

Attenzione alle superfici vetrate a causa del calore possono esplodere. 

Non dirigere mai il getto dell’estintore contro una persona avvolta dalle fiamme, usare 

grandi quantità acqua o avvolgere la persona una coperta o indumenti prestando 

attenzione al fatto che non contengano materiale sintetico. 

 

4.3 SISTEMA COMUNICAZIONE EMERGENZE 

La comunicazione dell’emergenza avviene a mezzo di allarme sonoro e tromba da stadio.  
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1. AVVISI CON ALLARME ANTINCENDIO 

L’attivazione dell’allarme antincendio è possibile: 

- da centralina di controllo allarme situata al piano terra in prossimità della postazione dei 

collaboratori scolastici della Scuola Primaria.  

- tromba da stadio per la scuola Infanzia.  

SITUAZIONE SUONO ALLARME RESPONSABILE 

ATTIVAZIONE 

RESPONSABILE 

DISATTIVAZIONE 

Inizio emergenza Allarme  

Tromba da stadio  

In caso d’evento interno  

Il collaboratore scolastico 

presente/Coordinatore 

Emergenza.  

In caso d’evento esterno 

il Coordinatore 

Emergenza 

Coordinatore Emergenza 

Fine Emergenza A voce  Coordinatore Emergenza Coordinatore Emergenza 

 

2. COMUNICAZIONI  

E’ riservata al Coordinatore dell’Emergenza che valuterà la necessità di fornire chiarimenti 

e comunicazioni sullo stato della situazione. 

 

ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO 

PRONTO SOCCORSO 118 

VIGILI DEL FUOCO 115 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 
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CHIAMATE DI SOCCORSO 

In caso di malore o infortunio:  118 – Pronto Soccorso  

“Pronto qui è la scuola ____________ ubicata in  __________________________ è 

richiesto il vostro intervento per un incidente. 

Il mio nominativo è ____________________ il nostro numero di telefono è ____________ 

. 

Si tratta di  ____________ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, malore, ecc.) 

la vittima è ___________ (rimasta incastrata, ecc.) (c’è il rischi anche per altre persone) la 

vittima è _____________ (sanguina abbondantemente, svenuta, non parla, non respira , 

ecc.) in questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando 

____________ (una compressione sulla ferita, la respirazione bocca a bocca, il 

massaggio cardiaco, l’ha messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.). 

Mandiamo subito una persona che vi aspetti  nel punto ___________ (sulla strada davanti 

al cancello, all’ingresso generale della scuola, sulla via, ecc.) 

 

In ogni caso rispondere a tutte le domande che vi vengono fatte dall’operatore 118 e non 

chiudere la comunicazione finché non vi viene detto dall’operatore. 

 

In caso d’incendio:   115 - Vigili del Fuoco 

“Pronto qui è la scuola ____________ ubicata in  __________________________ è 

richiesto il vostro intervento per un principio d’incendio. 

Il mio nominativo è ____________________ il nostro numero di telefono è ____________ 

. 

Mandiamo subito una persona che vi aspetti  nel punto ___________ (sulla strada davanti 

al cancello, all’ingresso generale della scuola, sulla via, ecc.) 

 

In ogni caso rispondere a tutte le domande che vi vengono fatte dall’operatore 118 e non 

chiudere la comunicazione finché non vi viene detto dall’operatore. 



 

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE  

DM 10.03.98 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

04 P.E. REV. 08 Pagina 12 di 26 

 

 

 

 

 

 

3 AREE DI RACCOLTA 

Il Coordinatore dell’Emergenza è autorizzato a decidere l’evacuazione della scuola e ad 

attivare la sirena antincendio. Tutto il personale, deve raggiungere l’Area di Raccolta a 

ciascuno assegnata. 

Sono individuate aree di raccolta all’interno e all’esterno dell’edificio. 

Le aree di raccolta interne sono individuate in zone sicure adatte ad accogliere le classi in 

caso l’emergenza non preveda l’evacuazione. 

Le aree di raccolta esterne sono individuate e assegnate alle singole classi, in cortile o 

zone di pertinenza, in modo da permettere il coordinamento delle operazioni 

d’evacuazione il controllo dell’effettiva presenza di tutti. 

 

Le aree di raccolta devono essere segnalate da apposita segnaletica conforme al D.Lgs. 

81/08. Inoltre devono far capo a “luoghi sicuri” individuati tenendo conto delle diverse 

ipotesi di rischio. 

Luogo sicuro: Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri 

compartimenti mediate spazio scoperto avente caratteristiche idonee a ricevere e 

contenere un predeterminato numero di persone. Ad esempio: giardini protetti, cortili non 

chiusi, piazze chiuse al traffico, ecc. 

 

4 REGOLE GENERALI PER I PRESENTI  

 Interrompere ogni comunicazione telefonica in corso, interna ed esterna, che non abbia 

attinenza con l’emergenza in atto. Tale disposizione riguarda tutto il personale 

presente. 

 Verificare che l’interruzione del lavoro, non ponga in essere nuovi potenziali rischi (ad 

esempio: materiale accatastato in modo tale da determinare ingombro lungo le vie di 

fuga, utilizzatori elettrici non disattivati, ecc). 

 E’ fatto divieto, a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica, tentare di 

estinguere un incendio con le dotazioni esistenti, specialmente quando le fiamme 
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hanno forte intensità espansiva. La corretta operazione da compiere è quella di dare 

l’allarme immediatamente, segnalare l’evento pacatamente ai presenti e riversare al 

personale incaricato l’incarico di chiamare i soccorsi pubblici. 

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

difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un 

fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per 

raggiungere luoghi sicuri. 

 E’ fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di 

evacuazione coordinati dagli Addetti della Squadra d’Evacuazione. 

 Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da 

fiamme e fumo, dirigersi all’esterno utilizzando eventuali percorsi alternativi di deflusso. 

 Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare all’esterno per 

impedimenti dovuti a fiamme, fumosità e forte calore, recarsi se possibile nei locali 

bagno (presenza di acqua e poco materiale combustibile) oppure restare nell’ambiente 

in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le 

fessure a filo pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti 

disponibili all’interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta 

applicando un indumento precedentemente bagnato. Le finestre, se l’ambiente non è 

interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse. Gli arredi (armadi, mobili, 

tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di 

una finestra solo se n’esistono più di una e sono distanziate tra loro, oppure in luogo 

distante dalla finestra e contrapposto all’area di attesa dei presenti. Le persone che 

indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere, ecc.) dovranno possibilmente 

spogliarsi di questi. Chiaramente è necessario segnalare ai soccorritori radunati 

all’esterno la presenza forzata nell’ambiente. 

 Durante l’evacuazione tutte le porte tagliafuoco di accesso ad alcuni locali o installate 

lungo le vie di fuga, dopo l’utilizzo devono rimanere nella posizione di “chiuso”. 
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 Qualunque uso di lance idriche è consentito solo dopo aver accertato la disattivazione 

dei circuiti elettrici (almeno di piano). 

 Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l’impiego di estintori a 

polvere o anidride carbonica (CO2). 

 Incendi che interessano apparecchi o tubazioni a gas possono essere spenti 

chiudendo dapprima le valvole di intercettazione. Successivamente gli operatori abilitati 

provvederanno all’estinzione degli oggetti incendiati dalle fiamme. 

 Se l’incendio ha coinvolto una persona è opportuno impedire che questa possa 

correre, sia pur con la forza bisogna obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme 

con indumenti, coperte od altro (purché non contenenti fibre sintetiche). 

 L’uso di un estintore ad anidride carbonica può provocare soffocamento all’infortunato 

ed ustioni, quindi è sconsigliato il suo uso su persone, è al limite preferibile quello a 

polvere, facendo attenzione a non dirigere il getto di estinguente sul volto. 

 Al di là di suggerimenti tecnici è opportuno che durante le operazioni di evacuazione 

ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e 

collaborazione verso gli altri. 

 E’ opportuno eseguire gli ordini impartiti dagli Addetti alla Squadra d’Evacuazione, che 

solitamente avranno come unico scopo quello di agevolare l’esodo di disabili, 

infortunati o persone comunque in difficoltà, oppure di aiutare l’operato degli addetti 

stessi. 

 Raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifiche mansioni previste dal 

Piano di Emergenza devono sostare nelle aree di raccolta individuate e segnalate con 

apposita cartellonistica, per non ostacolare le operazioni di salvataggio e di estinzione 

da parte degli organi di pronto intervento (Vigili del fuoco, Pronto soccorso medico, 

Polizia, etc). 
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5. NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA E 

MANSIONE 

SCHEDA 1 – NORME PER L’EVACUAZIONE 

1. Interrompere tutte le attività. 

2. Lasciare gli oggetti personali dove si trovano. 

3. Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare. 

4. Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro gli apri-fila. 

5. Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con un amano sulla spalla di chi 

precede. 

6. Seguire le vie di fuga indicate. 

7. Non usare mai l’ascensore. 

8. Raggiungere l’area di raccolta assegnata. 

IN CASO D’EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 

1. Camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi 

sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga. 

2. Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire 

dalla classe. Sigillare le fessure della porta con indumenti possibilmente bagnati. Ove 

possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento 

precedentemente bagnato. Le finestre, se l’ambiente non è interessato da fumo, dovranno 

essere mantenute chiuse. Gli arredi (armadi, mobili, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere 

allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una finestra solo se n’esistono più di 

una e sono distanziate tra loro, oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto 

all’area di attesa dei presenti. Le persone che indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, 

poliestere, ecc.) dovranno possibilmente spogliarsi di questi. Segnalare ai soccorritori 

radunati all’esterno la presenza forzata nell’ambiente. 
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SCHEDA 2 – NORME PER INCENDIO 

Chiunque si accorga dell’incendio: 

 avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente; 

 avverte il Coordinatore dell’Emergenze che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo 

stato di preallarme. Questo consiste in: 

1. interrompere immediatamente l’erogazione del gas agendo sulla valvola 

     d’intercettazione del gas; 

2. se l’incendio è di vaste proporzioni, avverte i VVF e se è il caso il 118; 

3. avverte i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare 

l’evacuazione 

4. dare il segnale d’evacuazione; 

5.  coordinare tutte le operazioni attinenti. 

   
Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dell’Emergenza dispone lo stato di 

cessato allarme. Questo consiste: 

 accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 

 arieggiare sempre i locali per eliminare gas e vapori; 

 far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che non vi siano lesioni a 

strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti, chiedendo 

eventualmente la consulenza dei VVF; 

 avvertire (se necessario) compagnie Gas, Enel; 

 dare l’avviso di fine emergenza. 
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SCHEDA 3 – NORME PER EMERGENZA SISMICA 

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di breve intensità, è 

necessario proteggersi sotto i bachi o in prossimità delle pareti portanti dell’edificio per poi 

portarsi al di fuori dell’edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo. 

Per quest’evento si ritiene che si possa anche non attendere il segnale previsto per 

attivare l’evacuazione. 

 
E’ inoltre opportuno tenere in considerazione le seguenti modalità comportamentali: 

 Una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri stabili vicini (non 

sostare nella corte interna). 

 Portarsi in ampie zone aperte lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree 

e restare in attesa che l’evento venga a cessare. 

 Nel caso che le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile e dovessero 

interessare le strutture, tanto da non permettere l’esodo delle persone, è preferibile non 

sostare al centro degli ambienti e raggrupparsi possibilmente vicino alle pareti 

perimetrali od in aree d’angolo in quanto strutture più resistenti. 

 Non sostare vicino ad arredi dai quali potrebbero essere proiettati oggetti. 

 Proteggersi, durante il sisma, dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i banchi o in 

corrispondenza di architravi individuate. 

 Prima di abbandonare lo stabile, una volta che è terminata l’emergenza, accertarsi con 

cautela se le regolari vie di esodo sono integre fruibili, altrimenti attendere l’arrivo dei 

soccorsi esterni. 
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SCHEDA 4 – NORME PER EMERGENZA ELETTRICA 

In caso di black-out, il Coordinatore dell’Emergenza dispone lo stato di pre-allarme che 

consiste in: 

 verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli; 

 telefonare all’ENEL; 

 avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle classi; 

 disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica. 

 

 

SCHEDA 5 – NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE COMPORTI IL 

CONFINAMENTO (incendio esterno, trasporto, impedimento uscita alunni) 

In caso di emergenza per nube tossica è indispensabile conoscere la durata del rilascio, 

ed evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al 

rispetto di tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l’incolumità degli alunni, ad 

assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di autoprotezione conosciute. 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza deve: 

 tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del 

rilascio è tale da consigliare l’immediata evacuazione o meno; 

 aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse; 

 far rientrare tutti nella scuola; 

 in caso di sospetto di atmosfera esplosiva sganciare la corrente elettrica dal quadro 

generale e non usare telefoni o telefonini. 

 
I Docenti devono: 

 chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d’aria presenti in classe, 

assegnare agli studenti compiti specifici per le preparazione della tenuta dell’aula, 

come sigillarne le fessure con stracci o indumenti bagnati; 
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 mantenersi in continuo contatto con il Coordinatore dell’Emergenza attendendo 

disposizioni sull’eventuale evacuazione. 

 
Gli studenti devono: 

 stendersi a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso. 

 

SCHEDA 6 – NORME PER FUGA DI GAS O SOSTENZE PERICOLOSE 

Si combinano gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso di terremoti e incendi, 

graduati alla reale circostanza dell’emergenza con queste ulteriori prescrizioni:  

 

 In caso di fuga di gas è necessario far uscire gli occupanti dei locali interessati; evitare 

di accendere utilizzatori elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas, ma è preferibile 

disattivare l’energia elettrica dal quadro di settore e/o generale. Evitare altresì la 

formazione di scintille, l’accensione di fiamme libere e l’utilizzo del telefono cellulare. 

 Interrompere l’adduzione del gas agendo sull’apposita valvola di intercettazione. 

 Aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere le porte interne 

chiuse dopo l’allontanamento dal luogo. 

 Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente 

un fazzoletto preferibilmente umido. 

 Mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori 

tossici o nocivi. 
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SCHEDA 7 – NORME PER ALLAGAMENTO 

Chiunque si accorge della presenza d’acqua avverte il Coordinatore dell’Emergenza che si 

reca sul posto e dispone lo stato di pre-allarme. Questo consiste: 

 interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno; 

 sganciare la corrente elettrica dal quadro generale 

 avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi l’interruzione di energia 

elettrica; 

 telefonare all’Azienda erogatrice dell’acqua; 

 verificare se vi sono cause accertate di fughe di acqua. 

 
Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile, il Coordinatore 

dell’Emergenza una volta isolata la causa dispone lo stato di cessato allarme. 

 
Se la causa dell’allagamento è da fonte non certa o comunque non isolabile, il 

Coordinatore dell’Emergenza dispone lo stato d’allarme. Questo consiste in: 

 avvertire i VVF; 

 attivare il sistema d’allarme per l’evacuazione. 

 

SCHEDA 8 – NORME PER EMERGENZA ALLUVIONE 

 Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed evolve temporalmente in 

modo lento e graduale, pertanto il personale, se necessario, ha tutto il tempo per 

portarsi, mantenendo la calma, dai piani inferiori a quelli più alti. 

 Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non si conosce 

perfettamente il luogo, la profondità dell’acqua stessa e l’esistenza nell’ambiente di 

pozzetti, fosse e depressioni. 

 In caso di alluvione, che interessi il territorio su cui si trova la scuola, non allontanarsi 

mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque 

alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse. 
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 Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i 

luoghi in cui si sosta. Nell’attesa munirsi se è possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è 

certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica chiusi ermeticamente, 

bottiglie, polistirolo, etc). 

 Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche in 

tensione, specialmente se interessati dalle acque alluvionali. 

 

SCHEDA 8 – NORME PER EMERGENZA TROMBA D’ARIA  

 Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, cercare di evitare di 

restare in zone aperte. 

 Se la persona sorpresa dalla tromba d’aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di piante di 

alto fusto, allontanarsi da queste. 

 Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d’aria dovessero essere presenti 

dei fossati o buche è opportuno ripararsi in questi o in fabbricati di solida costruzione 

presenti nelle vicinanze. 

 Trovandosi all’interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da 

qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, etc. 

 Prima di uscire dalla scuola, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di esodo siano 

prive di elementi sospesi o in procinto di caduta. 
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SCHEDA 9 – NORME PER MINACCIA DIRETTA CON ARMI ED AZIONI CRIMINOSE, 

PRESENZA DI PERSONA FOLLE 

I docenti, i non docenti e gli alunni dovranno attenersi ai seguenti principi comportamentali: 

 

 non abbandonare i propri posti e non affacciarsi alle porte dei locali per curiosare 

all’esterno; 

 restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta; 

 non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica; 

 non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore o folle; 

mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non 

deridere i comportamenti squilibrati del folle; 

 qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con 

calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa 

apparire una fuga o una reazione di difesa); 

 se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di 

Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni. 
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SCHEDA 10 – TELEFONATA ANONIMA (ES. SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI 

ORDIGNI)  

 In caso di telefonata anonima in cui si evidenzino particolari minacce inerenti la 

sicurezza delle persone o delle cose, chi la riceve tenterà di prolungare il più possibile 

la durata della telefonata al fine di acquisire il maggior numero di informazioni e di 

rendere possibile l’individuazione del chiamante; sempre chi riceve contatterà 

immediatamente il Coordinatore dell’Emergenze che deciderà l’azioni da intraprendere. 

 E’ parimenti necessario che il Coordinatore dell’Emergenze avverta immediatamente le 

autorità di Pubblica Sicurezza, che potranno dare utili indicazioni ed alle quali 

comunicare quanto emerso nel corso delle telefonate. 

 Il Coordinatore dell’Emergenze darà quindi l’ordine d’evacuazione che procederà come 

indicato nel Piano di Emergenza, avendo cura che nessuno tocchi oggetti o pacchi da 

lui trovati e dei quali abbia il minimo dubbio sull’origine, segnalando la cosa alle 

autorità intervenute. 

 

6. PRESIDI ANTINCENDIO 

La struttura è dotata di presidi antincendio mobili e fissi:  

- ESTINTORI PORTATILI del tipo a polvere da 6 kg 34A 233 BC e a CO2 da 5 kg 89BC; 

- RETE IDRANTI CON NASPI E IDRNATI 

- COPERTA ANTIFIAMMA  

- ATTACCO MOTOPOMPA VVFF 
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7. REGISTRO DELLE EMERGENZE 

REGISTRO DELLE ESERCITAZIONI PERIODICHE 

Esercitazioni periodiche devono essere effettuate almeno due volte all’anno e 

verbalizzate.   

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTARMENTO 

L’esercitazione deve essere preparata opportunamente con il personale della scuola e gli 

studenti attraverso incontri, con particolare riferimento ai docenti neo assunti e ad inizio 

anno a favore di nuovi alunni. 

La squadra addetta alla gestione delle emergenza ha frequentato apposi corsi di 

formazione ai sensi del DM 10.03.98 e DM 388/2003.  

REGISTRO CONTROLLI E MANUTEZIONI PERIODICHE 

Da compilare da parte del Coordinatore dell’Emergenze quando vengono rilevate, durante 

la normale attività, durante i controlli periodici o durante le esercitazioni, anomalie, carenze 

o provvedimenti da adottare. 

L’addetto deve compilare il registro antincendio riportando il suo nome in maniera leggibile 

ed indicando data, ed esito del controllo. Nel caso l’esito del controllo dovesse risultare 

negativo è cura di chi ha effettuato il controllo avvisare il Coordinatore dell’Emergenze. 

Chiunque, nello svolgimento del proprio lavoro, verifichi la presenza di potenziali pericoli è 

tenuto a darne immediata comunicazione al Coordinatore dell’Emergenze. 
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INCARICHI IN CASO DI EMERGENZA   

 

INCARICO FIGURA NOMINATIVO SOSTITUTO 

Emanazione ordine d’evacuazione: Coordinatore dell’emergenza Responsabile Plesso – Infanzia 

Responsabile plesso Primaria  

Diffusione ordine d’evacuazione  

ALLARME ANTINCENDIO  

Collaboratore scolastico presente 

in portineria Primaria  

  

Chiamata soccorso 

PRESIDIO TELEFONICO 

PRESENTE (postazione portineria)  

Collaboratore scolastico presente 

in portineria Primaria  

  

Responsabile dell’evacuazione della 

classe 

PRENDERE REGISTRO DI 

CLASSE (O ELENCO) 

Docente 

 

  

Evacuazione disabili.  Insegnate sostegno  

 

 Docente 

Interruzione energia elettrica/gas 

VALVOLA GAS IN 

PROSSIMITA CENTRALE 

TERMICA 

Collaboratore scolastico piano 

terra  

  

Interruzione energia elettrica/gas 

PULSANTE DI SGANCIO O 

QUADRO ELETTRICO 

GENERALE 

Collaboratore scolastico piano 

terra  

  

Controllo operazioni d’evacuazione  Docente   

Controllo chiusura/apertura cancelli 

esterni 

TUTTI I CANCELLI 

ATTESTANTI SI STRADA 

PUBBLICA 
  

Collaboratore scolastico   
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ALLEGATO 1 

MODULO 1 

MODULO D’EVACUAZIONE (da tenere nel registro di classe) 

Scuola                                                                                 Data 

 

 

CLASSE                  PIANO 

 

 

ALLIEVI  

PRESENTI: 

EVACUATI: 

DISEPERSI: 

 

 

FERITI: 

 

 

N.B. segnalazione nominativa 

 

    AEREA                     

DI RACCOLTA 

 

       FIRMA DEL DOCENTE 

_____________________________ 
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A seguito del sopralluogo negli ambienti di lavoro e dall’analisi dell’attività svolta all’interno dei 

locali, nell’ottica del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, si riportano le maggiori criticità 

riscontrate durante la fase di valutazione dei rischi. Nel presente documento vengono definite le 

misure da mettere in atto e le priorità di intervento, secondo la tabella sotto riportata. 

VALORE 
FATTORE DI 

RISCHIO 
SIGNIFICATO SCALA DI TEMPO 

(INDICATIVA) 

9-12-16 GRAVISSIMO Attività in cui occorre individuare e 
programmare miglioramenti con interventi 
di protezione e prevenzione per ridurre sia 

la probabilità che il danno potenziale. 

IMMEDIATAMENTE 

6-8 GRAVE Attività in cui occorre individuare e 

programmare miglioramenti con interventi 

di protezione e prevenzione per ridurre 

prevalentemente o la probabilità o il danno 

potenziale. 

QUALCHE SETTIMANA  

3-4 MEDIO Attività in cui occorre verificare che i pericoli 

potenziali siano sotto controllo. 
QUALCHE MESE  

1-2 
LIEVE 

Attività in cui i pericoli potenziali sono 

sufficientemente sotto controllo. SEI MESI – UN ANNO 
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INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL’ ENTE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  
CRITICITA’ AZIONE DI MIGLIORAMENTO  PRIORITA’ 

PERIODICITA’ Descrizione  Foto Adeguamento  Temporanea  

All’atto del sopralluogo 
sono stati individuati 
maniglioni antipanico privi 
di regolare controllo 
semestrale e non marcati 
CE.  

== 

Contattare ditta manutentrice 
per gli interventi manutentivi 
necessari sui maniglioni 
antipanico  

E’ presente apposito registro 
in cui sono annotati i controlli 
effettuati dal personale interno 

6 

Gli estintori sono 
regolarmente controllati 
(Ultimo controllo periodico 
Ottobre 2021) 

== 
Mantenere in atto == 1 

Le porte REI sono 
regolarmente manutenute 

== 
Mantenere in atto == 1 

Gli idrati risultano 
controllati nel mese di 
(ultimo controllo Ottobre 
2021) 

== 
Mantenere in atto == 4 
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All’interno del bagno 
destinato alla scuola di 
infanzia e stato rilevato un 
parapetto di altezza non 
regolamentare.  

 

Occorre chiedere all’Ente 
Proprietario intervento per 
l’installazione di appositi 
elementi orizzontali in modo 
da rendere il parapetto di 
altezza non inferiore ad un 
metro.  

In attesa dell’intervento 
occorre segnalare la presenza 
del pericolo 

6 

Nelle aule della scuola 
primaria sono presenti 
sopra le porte vetri 
frangibili con il rischio di 
rottura e proiezione di 
schegge  

 

Chiedere intervento dell’Ente 
Proprietario per la 
sostituzione dei vetri presenti 
o per l’applicazione di 
apposita pellicola in 
conformità alla norma EN ISO 
12600.  

In attesa dell’intervento è 
necessario garantire un 
maggiore controllo da parte 
dei docenti, in modo da evitare 
urti e impatti tali da provocare 
la potenziale rottura del vetro. 

6 



  

PIANO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

06 P.M. REV. 08 Pagina 5 di 14 

 

 

 

 

 

Piano Primo –Lato mensa 
  
Sono presenti parapetti 
con elementi verticali tali 
da  creare uno spazio con 
il rischio di 
intrappolamento o 
passaggio di oggetti 

 

La dimensione massima dei 
vuoti tra gli elementi verticali: 
deve essere in modo da 
impedire il passaggio di 
oggetti; (non devono lasciar 
passare una sfera di 10 cm di 
diametro-D.M. 14-6-1989 n. 
236) 
Chiedere intervento all’ENTE 
proprietario per il effettuare 
un ripristino dello stato 
manutentivo della struttura 

In attesa dell’intervento 
installare una rete o pannello 
di protezione  

8 

All’interno delle aule della 
scuola di infanzia sono 
presenti finestrature con 
apertura interna con 
spigoli vivi non protetti. 

== 

Chiedere intervento all’Ente 
proprietario per l’installazione 
di apposite protezioni a 
favore degli spigoli vivi.   
 

Sono stati posizionati in 
prossimità del parapetto della 
finestra degli arredi in modo 
da impedire ai bambini di 
stazionare nell’area di 
pericolo.  

6 
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Lungo il corridoio delle 
stanze destinate alla 
refezione è presente un 
termosifone con elemento 
metallico sporgente.  

 

Chiedere intervento dell’Ente 
proprietario per la rimozione 
dell’elemento pericoloso  

In attesa dell’intervento 
occorre proteggere l’elemento 
attraverso l’istallazione di 
apposito materiale 
(gommapiuma)  

6 

In alcuni ambienti è 
presente impianto di 
rilevazioni fumi. Non è 
stato possibile verificare la 
presenza di regolare 
manutenzione.  

== 

Chiedere all’Ente proprietario 
attestazione di avvenuto 
controllo dell’impianto di 
rilevazione fumi.  

== 6 
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Lucernario posto in 
sommità del vano scala 
interno (lato infanzia) si 
presenta in cattivo stato 
manutentivo, sono presenti 
inoltre infiltrazioni d’acqua. 

 

Chiedere all’Ente proprietario 
interventi specifici di pulizia e 
manutenzione per il ripristino 
della causa di infiltrazioni  

Garantire adeguati interventi di 
asciugatura in caso di 

presenza di acqua sulla 
pavimentazione  

6 

Nel giardino è stato 
rilevato un elemento fuori 
sagoma potenzialmente 
pericoloso  

 

Occorre chiedere intervento 
del Comune per la messa in 
sicurezza dell’elemento  

In attesa dell’intervento 
occorre installare 

sull’elemento delle protezioni  

6 
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Presenza di locale EX- 
centrale termica facilmente 
accessibile 

 

 

Chiedere l’intervento 
dell’ENTE proprietario 
affinché metta in sicurezza ed 
interdica l’accesso al locale 
EX- centrale termica 

Installare una catena di divieto 
di accesso e relativa 

segnaletica 

 

8 

Presente uno scalino 
danneggiato in una rampa 
di scale utilizzata come via 
di fuga  

 

Chiede l’intervento all’Ente 
proprietario affinche esegua 
un intervento di ripristino 
manutentivo delle scale 

 

Segnalare il pericolo con un 
informativa e/o Cartellonistica  

 

9 



  

PIANO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

06 P.M. REV. 08 Pagina 9 di 14 

 

 

 

 

 

Esterno scuola primaria 
 
Rete danneggiata in più 
punti 

 
 
 

Chiedere l’intervento all’Ente 
proprietario per effettuare un 
intervento di ripristino della 
rete 

Interdire la zone critiche  9 

Scala di accesso alla 
palestra priva di corrimano  

 

Chiedere intervento del 
Comune per l’installazione di 
apposito corrimano  

= 6 
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Presenza di infiltrazione 
all’interno del vano scala 
(scala emergenza protetta)  

 

Chiedere intervento del 
Comune per il ripristino della 
possibile causa di infiltrazioni  

= 6 

Porta di emergenza con 
maniglione antipanico 
privo di regolare controllo 
semestrale 

 

Contattare ditta manutentrice 
abilitata per gli interventi 
manutentivi necessari sui 
maniglioni antipanico  

E’ presente apposito registro 
in cui sono annotati i controlli 
effettuati dal personale interno 

8 
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INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO  
CRITICITA’ AZIONE DI MIGLIORAMENTO  PRIORITA’ 

PERIODICITA’ Descrizione  Foto Adeguamento  Temporanea  

Primo piano –Lato Mensa 
 
Nel vano scala sono 
collocati degli armadi  

 

Rimuovere l’arredo non necessario, al 
più può essere collocato ed 
adeguamento fissato in zone in cui non 
creino pericolo alla popolazione 
scolastica 

  6 

All’interno della mensa 
del primo piano sono 
presenti tende in cattivo 
stato di igiene e pulizia 

 

Effettuare il lavaggio e la sanificazione 
delle tende 

 6 
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Cassetta di primo 
soccorso  

== 

Occorre mantenere il contenuto della 
cassetta di primo soccorso conforme 
all’allegato 1 del DM 338/2003.  
Nominare un addetto al controllo 
periodico 

== 4 

Divieto di fumo  == 
E’ in fase di implementazione la 
segnaletica indicante il divieto di fumo 
con relativi addetti al controllo  

== 4 

Attività formative per il personale addetto alla gestione delle emergenze: 
- Addetti antincendio 
- Addetti al primo soccorso 

Garantire la regolare formazione degli addetti con cadenza triennale. 
E’ nelle misure in programma l’effettuazione di eventuali corsi di 
aggiornamento per gli addetti. Si ricorda inoltre che nelle scuole di 
ogni ordine e grado con oltre 300 persone, ai sensi dell'art. 6, comma 
3 del DM 10/3/1998, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 
della legge 28 novembre 1996, n. 609. 

6 

Formazione per il RLS e ASPP  
Garantire l’aggiornamento del RLS e per l’ASPP in funzione di quanto 
indicato nel D.lgs 81/08 e A.s.r. del 7 luglio 2016  

6 

Assenza dell’ASPP  
Verificare la disponibilità del personale interno a ricoprire il ruolo di 
ASPP. Garantire l’adeguata formazione in funzione di quanto indicato 
nel D.lgs 81/08 e A.s.r. del 7 luglio 2016 

6 

Formazione lavoratori Art. 37 D.Lgs 81/08  

Tutto il personale è soggetto alla formazione obbligatoria ai sensi 
dell’art. 37 del D.lgs 81/08 e A.s.r del 21.12.11., che prevede una 
formazione: 
- rischio Medio (12 ore) per docenti e collaboratori scolastici 
- Rischio basso (8 ore) per addetti amministrativi 

6 
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Sono effettuati corsi di aggiornamento per il personale.  
 

Corso per somministrazione farmaci  
In caso di presenza di alunni che necessitano di farmaci salvavita 
verranno programmate attività formative per il personale addetto alla 
somministrazione farmaci. 

= 

Riunione periodica per la sicurezza  
La riunione periodica per la sicurezza è programmata con cadenza 
annuale (ultima riunione effettuata 29 settembre 2021) 

= 

Valutazione rischio stress lavoro correlato  Sarà programmato a breve il relativo aggiornamento  
= 

Audit interno  
E’ nelle misure in programma l’effettuazione di sopralluogo annuale da 
parte del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno degli 
ambienti di lavoro.  

= 

Prova di esodo  

Come per l’anno scolastico passato, le prove di esodo sono state 
rimodulate e svolte per singola classe.  
Ogni classe, senza coinvolgere l’intero plesso scolastico, simulerà 
l’esodo dalla propria aula fino al raggiungimento del punto di raccolta 
esterno.  
Le prove di esodo verranno organizzate ed effettuate tenendo in 
considerazione i seguenti capisaldi:  

✓ RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO MINIMO DI 1 METRO 
IN TUTTE LE FASI EMERGENZIALI (non si dovranno tenere 
per mano, salvo scuola infanzia);  

= 
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✓ Garantire, ove possibile, lungo tutto il percorso di esodo, 
L’APERTURA DELLE FINESTRE E DELLE PORTE per 
favorire un maggiore ricambio di aria; 

✓ Utilizzo da parte di tutti della mascherina chirurgica;  
✓ Garantire una pulizia delle parti di contatto (corrimani, 

maniglie, ecc) al termine della prova.  
✓ Le prove dovranno essere verbalizzate specificando il 

rispetto delle misure anti covid.  
 

Attività informativa per gli addetti alla gestione delle emergenze 
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento previsto dall’art.37 del 
D.Lgs 81/2008, è stato programmato un incontro informativo con tutti 
gli addetti alla gestione delle emergenze 

= 

Documentazione minima da custodire in sede (o da richiedere 
all’ente proprietario)  

- Certificato di agibilità e/o licenza d’uso: 
- Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) e/o Dichiarazione di non 
Assoggettabilità (DNA): 
- Certificato di collaudo statico: 
- Progetto impianto elettrico e Dichiarazione di conformità impianto (L. 
46/90 rilasciata dall’impiantista) 
- Progetto impianto riscaldamento/termoidraulico e Dichiarazione di 
conformità impianto (L. 46/90 rilasciata dall’impiantista)  
- Progetto impianto ascensore (ove presente) 
- Certificato di verifica e di collaudo dei dispositivi contro le scariche 
atmosferiche (DPR 547/55) 
- Attestazione di verifiche periodiche dell’impianto elettrico e delle luci 
di emergenza; 
-Attestazione delle verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra 
(Biennale). 

= 
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