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1. PREMESSA 

   Oggetto del presente studio è l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori relativamente alle attività prestate nella scuola di Istruzione 

Secondaria IPSIA di Lauria, con sede in via Traversa Ammiraglio Ruggero ,  del comune 

di Lauria (PZ). 

Nel rispetto delle indicazioni contenute dal D. Lgs. in oggetto e delle caratteristiche dei 

locali in esame, il documento riguarda tutti i rischi cui possono essere sottoposti  i 

dipendenti  nello svolgimento delle proprie funzioni. 

Tale documento illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi, 

effettuate in ottemperanza dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08  in conformità 

con l’art. 28 e secondo le modalità previste nell’art.29 del suddetto D.Lgs. 

Il documento, redatto a conclusione della valutazione,  contiene: 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 

l'attivita' lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione 

stessa; 

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuali adottati, a seguito della valutazione  

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza;  

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' 

dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono 

essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e 

poteri;  

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico 

competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 

specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica 

esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
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Il contenuto del documento rispetta inoltre le indicazioni previste dalle specifiche norme 

sulla valutazione dei rischi contenute nel Decreto 81/08. 

L’elaborazione del documento di valutazione dei rischi  è stata effettuata dal datore di 

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

previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; esso sarà 

rielaborato in occasione di modifiche sostanziali nelle attività  svolte o dell'organizzazione 

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

grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di 

infortuni significativi. 
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2. ORGANIZZAZIONE  

2.1 Dati  di identificazione  della scuola 

 

Scuola IPSCCT  “N. Miraglia”  

Attività svolta Istruzione e formazione  

SEDE  Traversa Ammiraglio Ruggero – 85044 Lauria  (PZ)                                                                              

Dirigente Scolastico  Prof. Nicola PONGITORE 

Telefono  0973.823764  

 

2.2 Descrizione delle attività svolte 

L’attività di formazione prevede attività didattiche teorico-pratiche svolte in parte in aula 

ed in parte nei laboratori. 

L’edificio scolastico è costituito da un fabbricato a quattro piani, sede delle attività 

amministrative, didattiche in aula ed in laboratorio. Il fabbricato è stato realizzato con 

struttura portante  in cemento armato, tramezzi in laterizio e solai misti in latero-

cemento. 

Al piano terra sono ubicati i locali tecnici, i depositi, i laboratori,  la guardiola/centralino 

per l'addetto all'accoglienza ed informazione; al primo piano sono ubicati gli uffici 

amministrativi e tecnici  oltre alla presidenza, la sala riunioni, la sala docenti;  

al secondo piano sono ubicate n. 8 aule; al terzo piano sono ubicate n.5 aule e 3 

laboratori di informatica. 

   
L’edificio è  collocato in zona urbana, è dotato di parcheggio esterno all’area di pertinenza 

della struttura. 
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2.3 Popolazione presente 

L’attività didattica si svolge essenzialmente in orario antimeridiano e viene osservato un 

orario di lavoro che va dalle ore 8,00 alle ore 14,05 per 6 giorni alla settimana; in tale 

fascia oraria sono presenti gli alunni, i docenti ed il personale A.T.A. 

Sono  inoltre previste riunioni pomeridiane dedicate dei Consigli di Classe, del Collegio 

Docenti  e lo svolgimento di  attività  formative pomeridiane  extra-curriculari che vede 

impegnati docenti, parte degli alunni e personale ausiliario.  

Essendo prevedibile una presenza di persone contemporanea compresa tra 101 a 300 

persone, l ’istituto è classificato come scuola  di tipo 1. 

 

2.4  Organigramma  della sicurezza  

Il servizio di prevenzione e protezione. 

Considerate dimensioni aziendali,  il tipo di attività svolta,  il numero di lavoratori  addetti e 

tenuto conto delle caratteristiche di gravità ed estensione del profilo di rischio della scuola 

e la presenza di tre scuole associate all’ISIS “Ruggero di Lauria” dislocate su edifici e 

comuni diversi, si istituisce un Servizio di Prevenzione e protezione (SPP), costituito dal  

Responsabile del servizio (prof. Francesco GRIMALDI), e da n.5  componenti (ASPP) 

appartenenti alle piante organiche delle varie scuole; di tale iniziativa è stato informato 

preventivamente il RLS. 

 Il rappresentante dei lavoratori.   

Essendo la pianta organica costituita da un numero superiore  a 15 dipendenti, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), è stato eletto fra i lavoratori facenti 

parte delle rappresentanze sindacali. 

Il medico competente. 

Si configura la condizione di nomina del medico competente sussistono le condizioni 

previste ai titoli VI e VII del D.lgs 81/08, ovvero: 

- "utilizzo di postazioni munite di videoterminali" per almeno 20 ore la settimana;  

- "mansioni che prevedono movimentazione manuale dei carichi".   
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Incaricati all'emergenza, evacuazione rapida e primo soccorso. 

Per l’attuazione dell’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso ed in generale di gestione dell’emergenza sono incaricati 

alcuni fra i lavoratori che hanno seguito apposito corso di formazione per “ addetti   al 

primo soccorso aziendale” secondo le modalità e i contenuti indicati negli allegati 3 e 4 del 

D.M. 388/2003. 

Incaricati alla prevenzione incendi  

L’attività in oggetto rientra tra quelle comprese nell’allegato al D.M. 16-2-1982, ed è quindi  

classificabile "a rischio di  incendio medio" 

In relazione alla tipologia di attività svolta, per lo svolgimento delle funzioni di addetti alla 

lotta antincendio sono stati coinvolti alcuni lavoratori, che hanno seguito un corso di 

formazione antincendio (corso B), di otto ore  i cui contenuti sono specificati nell’art.9.5 

dell’allegato IX di detto decreto. 

 

Altre funzioni  

Sono stati individuati i lavoratori addetti a svolgere azioni quotidiane di verifica sulle vie di 

fuga, di apertura e chiusura cancelli ed i lavoratori addetti a coadiuvare, in caso di 

emergenza, la squadra addetta all'emergenza ed all'antincendio. 

Per tali compiti sono stati assegnati incarichi nominativi, riportati nel documento allegato 

alla valutazione dei rischi: "Dati specifici sulla sicurezza" 

 

2.5 Gestione della documentazione  

Tutti i documenti relativi alla sicurezza acquisiti sono contenuti nel documento "Gestione 

della documentazione"  parte integrante ed allegato del DVR a cui si rimanda per i 

dettagli. Il SPP , al fine di mantenere il necessario livello di efficacia del sistema di 

gestione della sicurezza ,provvede ad integrare  la documentazione obbligatoria con i  

documenti interni che vengono prodotti nell’ambito delle attività di gestione della 

sicurezza, quali: l’elaborazione dei dati riferiti agli infortuni, il modello di schede di 

segnalazione di incidenti, infortuni e situazioni critiche, verbali di sopralluoghi, regolamenti, 

procedure lavorative, ecc. 
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3. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

3.1 Oggetto della valutazione 

Per la valutazione si è posta l'attenzione non solo agli aspetti strutturali, agli impianti, alle 

macchine, alle attrezzature ma anche e sopratutto agli aspetti organizzativi delle attività 

svolte dai soggetti coinvolti. Particolare attenzione è stata dedicata all'esame dei 

comportamenti delle persone coinvolte nelle varie attività didattiche e/o funzionali alla 

formazione, tenendo conto che fra essi vi sono gli allievi, che per loro natura adottano 

spesso atteggiamenti a rischio.  

Sono stati altresì valutati i rischi da Stress lavoro-correlato, differenza di genere, 

differenza di età 

La valutazione da stress lavoro-correlato già svolta nel dicembre 2011 è stata  ripetuta nel 

maggio 2014, seguendo la nuova metodologia proposta dall'USR  e quindi basata sia su 

criteri oggettivi che soggettivi; essa è riportata in apposito documento quale parte 

integrante della presente valutazione dei rischi. 

La differenza di genere è stata tenuta in debito conto nella valutazione dello stress LC ; la 

somministrazione dei questionari infatti,  è stata suddivisa fra maschi e femmine. 

Fra i rischi connessi alle  differenza di età  dei soggetti presenti a scuola sono stati 

considerati, oltre a quelli di natura oggettiva (struttura, impianti,...) quelli di natura specifica 

derivanti dalla errata percezione del rischio da parte degli allievi, con particolare 

riferimento alle attività di laboratorio ed alla gestione dei momenti di condivisione di spazi 

comuni ove cresce il rischio del verificarsi atti di bullismo. 

Durante le esercitazioni pratiche nei laboratori, in cui è presente il rischio di incidenti 

connessi all'uso di macchine, attrezzature ed agenti chimici sono state poste in atto le 

misure necessarie a ridurre al minimo tale rischio, agendo soprattutto sull'aspetto 

comportamentale mediante interventi formativi per tutti i soggetti che vi accedono. 

In particolare, sono stati sottoposti a formazione i preposti, individuati fra tutti i docenti di  

discipline tecnico-scientifiche, fra gli insegnanti teorico-pratici e  gli assistenti dei laboratori 

presenti negli istituti professionali. 
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I preposti hanno a loro volta proceduto ad istruire gli allievi sulle regole vigenti nell'uso di 

macchine e attrezzature nonchè  sulle norme comportamentali durante le attività 

laboratoriali. 

Per la gestione dei momenti di aggregazione / socializzazione con condivisione di spazi 

comuni al di fuori delle aule ed anche per fronteggiare i pericoli derivanti dalla sosttostima 

dei rischi, tipica dell'eta adolescenziale in cui i giovani si sentono invulnerabili e capaci di 

controllare con facilità ogni evento che li coinvolge, sono stati individuate le norme 

comportamentali per gli allievi, i docenti ed  il personale ausiliario e codificate  attraverso 

procedure integrate nel regolamento di istituto che ad ogni inizio di anno scolastico viene 

portato a conoscenza degli allievi. 

 

3.2 - Modalità di valutazione  

Per  la valutazione è stato seguito un iter composto da tre fasi principali:  raccolta 

documenti ed informazioni,  sopralluoghi  e misurazioni,  valutazione dei rischi. 

Nella prima fase è stato effettuato un controllo sui documenti relativi agli elaborati grafici 

relativi alla struttura (planimetrie), alle certificazioni delle strutture e degli impianti. Tutti i 

documenti  inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro,  sono elencati nell'allegato  " 

Gestione della documentazione ", distinti tra quelli di pertinenza della scuola e quelli di 

pertinenza del proprietario dell'edificio (Provincia) . 

I documenti di competenza del proprietario dell'edificio al momento della valutazione non 

disponibili, sono stati richiesti all'ufficio tecnico dell'Ente proprietario e sono stati acquisiti 

agli attidel fasciolo della sicurezza. 

Attraverso la consultazione  del registro infortuni, sono state acquisite informazioni in 

merito agli infortuni verificatisi negli anni precedenti. 

Sono state infine raccolte ulteriori informazioni sulla struttura (mezzi di estinzione incendi, 

le uscite di sicurezza, le cassette di pronto soccorso) e sulla popolazione presente 

(personale docente, personale ATA, allievi). 

Tali informazioni sono raccolte nel documento nel documento allegato alla valutazione dei 

rischi: "Dati specifici sulla sicurezza" 
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La raccolta di informazioni utili alla valutazione, è stata completata attraverso sopralluoghi  

svolti sia durante lo svolgimento delle attività didattiche, in cui sono stati incontrate le 

figure responsabili di sede, i tecnici di laboratorio, gli impiegati. Tali incontri hanno 

consentito di tracciare un quadro completo del sistema di gestione della sicurezza  vigente 

e sulle misure organizzative necessarie a ridurre i rischi per la salute e sicurezza delle 

persone presenti nella scuola. 

3.3 - Soggetti coinvolti nella valutazione 

Il documento fa riferimento a quanto disposto dal D. LGS 9 aprile 2008 n. 81 (di seguito 

abbreviato in “D.Lgs. 81/08” )  e successive disposizioni ed è stato redatto avvalendosi 

della collaborazione dell’ing. Francesco GRIMALDI, iscritto al n.2118 de ll’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Cosenza   in qualità di consulente interno specializzato nel 

campo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 

Il DS pur avendo già elaborato la valutazione del rischio in precedenza ed avendo 

proceduto ai successivi aggiornamenti del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), 

ha ritenuto opportuno procedere ad una rivisitazione generale dei rischi, ed alla stesura 

del DVR in conformità al nuovo quadro normativo rappresentato dal D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.     

Durante lo svolgimento della valutazione dei rischi è stato costantemente consultato il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

 

3.4 - Criteri e metodi utilizzati per la valutazion e  

Lo studio è stato impostato seguendo quanto disponibile a livello di letteratura 

specializzata con particolare attenzione per i metodi di valutazione del rischio che sono 

stati pubblicati in altri paesi europei nell'ambito di normative analoghe. 

Si è quindi proceduto ad una prima fase di individuazione dei rischi possibili, sulla base 

dell'esperienza e delle conoscenze disponibili all'atto dell'analisi.  

Una volta individuati i rischi possibili e le persone esposte, si è proceduto alla valutazione 

delle conseguenze di ciascuna tipologia di rischio cercando di attribuire ad ogni evento 

una stima di probabilità di accadimento, ancora sulla base delle conoscenze disponibili. In 

tale valutazione si è tenuto conto delle misure di prevenzione adottate.  
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Stabilito un criterio di valutazione, si è proceduto quindi all'attribuzione a ciascun rischio di 

un indice di gradualità e gravità in funzione del quale definire eventuali interventi 

migliorativi. 

 

Riferimenti  normativi    

Nella fase di valutazione dei rischi sono stati seguiti i principi dettati da: 

- norme di legge; 

- prassi amministrativa (direttive ministeriali, circolari, pareri); 

- norme di buona tecnica nazionale (UNI, CEI),  comunitarie (EN) e                   

   internazionali (ISO); 

- direttive delle associazioni datoriali (Confindustria,  Assicredito, ecc..); 

- orientamento dei fabbricanti (di macchine,   attrezzature, ecc.). 

Nel rispetto delle indicazioni contenute dal D. Lgs. in oggetto e delle caratteristiche del 

locale in esame, il documento fa riferimento a tutti i rischi cui possono essere sottoposti  i 

dipendenti  nello svolgimento delle proprie funzioni. 

Tale documento illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei   rischi 

e contiene: 

a)  Informazioni generali; 

b)  Indicazione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi; 

c)  la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; 

d)  individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate sulla scorta 

della valutazione dei rischi redatta e delle attrezzature di protezione utilizzate; 

e)  programmazione delle azioni atte a migliorare la sicurezza; 

f) documentazione di supporto. 

 

Il procedimento di valutazione è stato sviluppato inquadrando i rischi lavorativi, 

identificando prima di tutto i luoghi atti a contenere i posti di lavoro. 

L'attività di individuazione è stata svolta tenendo conto della: 

    a) compartimentazione organizzativa:  trattando unitariamente le aree che rispondono 

funzionalmente a una posizione chiave dell'organigramma aziendale, facendo 

riferimento univoco ad un responsabile; 
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    b)  criterio di omogeneità:  raggruppando tra loro situazioni simili per il tipo di  lavoro 

svolto, le attrezzature e i materiali utilizzati, per le condizioni ambientali o per il 

luogo nelle quali si svolgono (ad esempio, sala fornitori, sala disegno, sala 

controllo, ecc. ); 

    c)  criterio di completezza:  estendendo l'esame sia alle occupazioni a tempo 

indeterminato  che  a carattere temporaneo.  

 

Nel documento sono state esaminate pertanto tutte le aree del luogo di lavoro in esame e 

o prese in considerazione tutte le principali mansioni  dei  singoli dipendenti,  allo scopo di 

individuare, nell'ambito delle conoscenze possedute e delle informazioni raccolte, tutti i 

rischi cui i lavoratori  possono essere esposti nello svolgimento delle loro funzioni ed i 

conseguenti danni che possono riportare. 

 

Tecniche di valutazione del rischio     

Nella valutazione dei rischi si sono adottate tecniche di analisi sistematica dei processi 

lavorativi, delle specifiche dei prodotti e delle apparecchiature, anche con l’ausilio di  

check-lists. 

L’intervento finalizzato alla valutazione del rischio è stato inoltre condotto secondo linee 

guida seguendo precisi criteri procedurali suddividendo la studio nelle seguenti fasi: 

� descrizione generale dell’attività; 

� analisi dettagliata dello stato attuale scaturita dai sopralluoghi effettuati sui luoghi 

di lavoro (raccolta di dati, informazioni, reperimento documenti, ecc..); 

� preliminare classificazione e definizione dei rischi, in: 

- rischi per la sicurezza (di natura infortunistica); 

- rischi per la salute ( di natura igienico ambientale); 

- rischi per la sicurezza e la salute (di natura “trasversale”) 

� identificazione delle sorgenti di rischio; 

� individuazione dei rischi (in base alla preliminare classificazione) e le relative 

persone esposte; 

� valutazione e ricognizione dei rischi per ogni tipo di attività operativa e specifica, 

sulla base di un prescelto criterio (ad esempio attribuendo a ciascun rischio un  
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indice di gradualità e gravità, ed effettuando, al tempo stesso, una stima della 

probabilità di accadimento, dal quale poi possano scaturire gli eventuali interventi 

migliorativi e le relative priorità di attuazione); 

� descrizione degli interventi di prevenzione e delle misure di sicurezza; 

� programma di attuazione di interventi di prevenzione e protezione (tecnica, 

organizzativa e sanitaria). 

 

3.5  Criteri adottati  per  quantificare il rischio   

La stima dei rischi è stata condotta attraverso una preliminare verifica sul rispetto delle 

norme vigenti in materia si salute e sicurezza sul lavoro allo scopo di valutare il 

raggiungimento del minimo rischio accettabile; sono state esaminate le documentazioni  

relative ad impianti e macchine  attestanti  la loro conformità alla norme. 

Si è fatto anche riferimento ad indagini svolte in altre scuole, soprattutto per quanto 

concerne eventuali misurazioni su esposizioni ad agenti fisici e chimici. 

  
Per portare a compimento la valutazione dei rischi si è fatto riferimento alla definizione di 

“Pericolo”, “Rischio” e “Valutazione dei rischi” 

 

PERICOLO proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore  

(per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche di 

lavoro) avente il potenziale di causare un danno; 

RISCHIO probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle 

condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato 

fattore, nonchè dimensioni possibili del danno stesso. 

VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 

procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale 

conseguenza  del  rischio  per  la  sicurezza  e   la salute dei 

lavoratori nell' espletamento delle loro mansioni, derivante dall' 

esposizione dei lavoratori a potenziali pericolo sui luoghi di lavoro. 
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Per la valutazione dei rischi si è tenuto conto di due gruppi di indicazioni normalmente 

adottati: i parametri oggettivi di valutazione, sintetizzabili in termini di probabilità di 

accadimento di un evento, valutata anche in funzione del numero di individui esposti, e di 

entità del danno possibile; il secondo gruppo di parametri adottati è di carattere 

tipicamente soggettivo, ed ha riflesso soprattutto sulla gestione del rischio e sulle misure 

di prevenzione che si intende attuare in funzione della classificazione effettuata. 

Questi parametri sono stabiliti in modo qualitativo ed arbitrario, per cui non possono avere 

una valenza assoluta, tuttavia  consentono  almeno una classificazione  dei vari rischi 

secondo un indice di gravità crescente dalla quale è possibile estrapolare un programma 

di attuazione con le relative  priorità degli  interventi. 

Per la valutazione del rischio si è proceduto come di seguito descritto. 

Sulla base degli eventi identificati come potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori presenti in azienda, sono state individuate le attività a cui è associato un rischio 

di una qualche rilevanza. 

 

  

Per il calcolo del rischio si è utilizzata la formula che esprime la probabilità del verificarsi di 

eventi negativi da cui possono derivare conseguenze dannose:            

 

R =  P x D 

   dove 

              R  =  rischio relativo al fenomeno pericoloso considerato 

     P  =  probabilita’ di accadimento  dell’evento sfavorevoleo 

         D  =  gravità del danno possibile per il fenomeno pericoloso considerato 

 

I valori di P e D sono desumibili dalle seguenti tabelle: 
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Tabella Scala delle probabilità (P) 

Valore  Livello Definizioni/criteri 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

Altamente 

probabile 

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata  e il verificarsi 

del danno ipotizzato per i lavoratori. 

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella 

stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili 

(consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, 

dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….). Il verificarsi del danno 

conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in 

azienda. 

 

    3 

 

Probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 

automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha 

fatto seguito un danno.  Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe 

una moderata sorpresa in azienda. 

 

    2 Poco probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze 

sfortunate di eventi. Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. 

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

 

    1 
Improbabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze 

sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi 

già verificatisi.  

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

 

Tabella Scala dell’ entità del danno (D) 

Valore  Livello Definizioni/criteri 

 

     4 
Gravissimo 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 

totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 

    3 Grave 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 

parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 

invalidanti. 

    

    2 
Medio 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.  

Esposizione cronica con effetti reversibili. 

 

    1 
Lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 

reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 
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I due valori moltiplicati tra loro, indicano la <<magnitudo>> delle conseguenze con 

specifica della situazione incontrata, riferimenti ad articoli di legge ecc....; 

Incrociando i valori delle tabelle (P) e (D) è stata definita la seguente matrice di rischio: 

Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D 

 

   P      

    4 8 12 16  

 3 6 9 12  

 2 4 6 8  

 1 2 3 4  

          D 

 

Tale  matrice di valutazione del rischio (magnitudo),  è stata suddivisa in quattro zone 

(identificate da numeri e colori). Sulla base di tali valori  si è costruita una scala delle 

priorità degli interventi  compilando un elenco delle fonti di pericolo riscontrate essere 

presenti in azienda raggruppandole in funzione del livello di rischio residuo  ad esse 

connesso, secondo lo schema seguente:  

 

R   >   8 Azioni correttive indilazionabili 

4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

2 <= R <= 3 

 

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio 

termine 

R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
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Ai fini della programmazione degli interventi di prevenzione e protezione è stato adottato il 

seguente criterio: 

a) Se nella conduzione della valutazione viene individuato un pericolo per la salute o per la 
sicurezza, la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori, che sia 
riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente, 
le misure di tutela eventualmente individuabili saranno attuate o programmate senza 
acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli strettamente necessari alla definizione 
della priorità da assumersi per gli interventi stessi. 

b) Se un possibile pericolo connesso all' attività lavorativa è stato in precedenza valutato con 
esito favorevole (rischio assente o molto limitato), ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o 
eliminato con l'adozione di opportune misure, nella valutazione dei rischi ci si limiterà ad una 
presa d' atto di tali risultanze. 

 

I pericoli potenziali singolarmente analizzati mediante una specifica check-list che passa 

in rassegna le questioni importanti concernenti quel particolare aspetto della sicurezza per 

verificarne la rispondenza alle norme di Legge, alle normative tecniche ed ai codici di 

buona pratica, sono suddivisi nelle seguenti 3 categorie: 

a) rischi dovuti ad aspetti organizzativi (organizzazione del lavoro, fattori 

psicologici). 

b) rischi infortunistici (per la sicurezza dei lavoratori); 

c) rischi igienico-ambientali (per la salute dei lavoratori); 

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali, sono stati valutati i seguenti 

aspetti: 

- Organizzazione del lavoro; 

- Compiti, funzioni e responsabilità; 

- Analisi, pianificazione e controllo; 

- Formazione; 

- Informazione; 

- Partecipazione; 

- Norme e procedimenti di lavoro; 

- Manutenzioni e collaudi 

- Dispositivi di Protezione Individuali ( DPI ); 

- Emergenza, pronto soccorso; 

- Sorveglianza sanitaria. 
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3.6 Individuazione delle fonti di pericolo  

L'individuazione delle fonti rischi è stata condotta attraverso le seguenti fasi: 
 

 Identificazione delle sorgenti di rischio 

Tate fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata, descrizione del ciclo 

lavorativo che viene condotto nell'ambiente di lavoro (settore) preso in esame. 

 

La descrizione del ciclo lavorativo e dell'attività operativa permetterà di avere una visione 

d'insieme dette lavorazioni e delle operazioni svolte nell'ambiente di lavoro analizzato 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 rivestono particolare importanza la partecipazione dei lavoratori e il loro 

coinvolgimento nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti 

nell'intero ciclo lavorativo. 

Nell'identificazione delle sorgenti di rischio si è tenuto conto dei dati emersi dalla rassegna 

di statistiche di settore e dalla bibliografia scientifica inerente la sicurezza e la salute nei 

luoghi di lavoro. 

Al termine della prima fase sono state identificate ed evidenziate nello schema di 

rilevazione dei rìschi le sorgenti di rischio che nel loro impiego possono provocare, 

obiettivamente (entità, modalità di funzionamento ecc.), un potenziale rìschio di 

esposizione, sia esso di tipo infortunìstico che ìgienico-ambientale, non prendendo quindi 

in considerazione quelle sorgenti di rischio che per loro natura o per modalità di struttura, 

impianto e impiego non danno rischio di esposizione. 

 

 Individuazione dei rìschi di esposizione 

L'individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione, generalmente non 

semplice, che deve portare a definire se la presenza dì sorgenti di rischio e/o di pericolo, 

identificata 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. 
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Con tale approccio sono stati  individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche 

potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impiantì, sostanze chimiche ecc.) quanto i 

potenziali rischi residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite,  

delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti (es. 

schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe di aspirazione, ventilazione, 

isolamento, segnaletica di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione, 

In conclusione si è  individuato ogni rischio di esposizione per il quale le modalità 

operative non ne consentano una gestione controllata; ovvero esistono dei rischi residui. 

 

 Stima dei rischi di esposizione 

A quest'ultimo riguardo si è tenuto conto dei dati desunti da indagini su larga scala, 

effettuate in realtà lavorative similari e di riconosciuta validità scientifica. 

Nelle pagine che seguono si riportano tutti i fattori di rischio potenziali che possono 

presentarsi nello svolgimento di attività tipiche di un centro di accoglienza  con particolare 

riguardo all'attività in esame. 

L’analisi non pretende, comunque, di essere esaustiva nè si può escludere che un evento 

imprevisto ed imprevedibile si verifichi dando luogo a conseguenze rilevanti. 

3.7  Caratteristiche tecniche significative per la sicurezza 

Considerato il tipo di attività svolta, le principali  fonti di rischio individuate sono quelle 

strettamente connesse a lavori svolti nell’ambito dell’attività di formazione, ove si 

riscontrano uso di attrezzature da lavoro e presenza di impianti tecnici. Per l'identificazione 

dei rischi e successiva individuazione delle misure di tutela, è stata effettuata un’indagine 

sui luoghi  

di lavoro e sulle misure antinfortunistiche, focalizzando l’attenzione sui seguenti aspetti: 

� analisi storica degli incidenti reali e potenziali e delle malattie professionali; 

� analisi delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati durante le lavorazioni; 

� impiego delle attrezzature di lavoro; 

� controllo dell'efficienza in esercizio delle parti componenti le macchine, le  

attrezzature, gli impianti, le linee di lavorazione e i mezzi di movimentazione 

dei materiali, ecc. ; 

 



Documento di valutazione dei rischi   Misure di prevenzione e protezione 

IPSSCT “N.Carlomagno” – Via Ammiraglio Ruggero –  Lauria  (PZ)                                             18 
 

 

� analisi dei metodi di lavoro e disposizione degli impianti; 

� impiego dell'elettricità; 

� esposizione a sostanze o preparati pericolosi per la sicurezza e la sanità; 

� esposizione ad agenti chimici, fisici,  biologici; 

� fattori ambientali ed ambiente di lavoro; 

� interazione del posto di lavoro e dei fattori umani; 

� fattori psicologici; 

� organizzazione del lavoro. 
 

La valutazione è stata effettuata raggruppando  i rischi in tre macro categorie, come 

schematizzato nella seguente tabella. 

 
 

RISCHI PER LA  
SICUREZZA 
RISCHI DI 
NATURA 

INFORTUNISTICA 
 

• Strutture  
• Attrezzature  
• Macchine  
• Impianti Elettrici  
• Movimentazione manuale dei carichi (Titolo  VI) 
• Sostanze combustibili 
• Atmosfere esplosive (Titolo XI) 
• Impianti a pressione 

 
 
 
 
RISCHI PER LA SALUTE  
RISCHI DI NATURA  
IGIENICO AMBIENTALE   

• Sostanze pericolose (Titolo IX) 
- agenti Chimici  
- agenti cancerogeni e mutageni 
- amianto 

• Attrezzature munite di Videoterminali (Titolo  VII) 
• Agenti Fisici (Titolo VIII) 

- rumore 
- vibrazioni 
- campi elettromagnetici 
- radiazioni ottiche artificiali 

• Agenti Biologici (Titolo  X) 
• Illuminazione 

 
 
RISCHI PER LA SICUREZZA  
E LA SALUTE RISCHI  
DI TIPO  TRASVERSALE  

• Organizzazione del lavoro  
• Emergenza e pronto soccorso 
• Fattori psicologici  
• Fattori ergonomici  
• Condizioni di lav. difficili  
• Stress da lavoro correlato 
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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, 

ecc. ).  

Le cause di tali rischi sono conseguenza di un non idoneo assetto delle caratteristiche di 

sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro;le macchine e/o le attrezzature utilizzate; le 

modalità operative;l'organizzazione del lavoro, ecc.  

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

tali tipi di rischi è stato orientato alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-meccanico tra 

UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO" sulla base dei più moderni concetti 

ergonomici.  

 

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 la generazione nell'ambiente di  fattori ambientali di rischio, di 

natura: 

- chimica, ovvero rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, 

tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo e inalazione per 

presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e 

vapori; 

- fisica, ovvero rischi di esposizione e grandezze fisiche (rumore, vibrazioni, campi 

elettromagnetici, radiazioni ottiche) che interagiscono in vari modi con l'organismo 

umano;  

- biologica, ovvero rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, 

inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, 

endoparassiti umani. 

Le cause di tali rischi sono da imputare alla insorgenza di non idonee condizioni igienico-

ambientali dovuti alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, 

(caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.  
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Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione nei confronti di tali tipi di 

rischio è stata  mirata alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO e 

AMBIENTE DI LAVORO. 

 

 

3.8  Persone  esposte  a  rischio.  

Nella struttura  scolastica  sono presenti ed operano con diverse funzioni, due tipologie di 

persone: 

• il personale scolastico costituito da docenti e personale ATA;.  

• gli alunni. 

Tutte le persone presenti possono essere sottoposte a rischi di natura igienico-ambientale 

per esposizione ad agenti fisici o a carenze nelle strutture e/o negli impianti e a rischi di 

natura trasversale a causa di una non adeguata organizzazione delle varie attività. 

Fra le attività svolte, sono  potenziali fonti di rischio: 

• le attività didattiche connesse all'uso di laboratori e macchine; 

• operazioni di pulizia; 

• interventi di manutenzione alle strutture ed agli impianti, che svolti da ditte esterne in 

regime di appalto, potrebbe comportare l’insorgenza di rischi di tipo interferenziale; 

Il personale ATA è anche soggetto a rischi di natura infortunistica  in relazione alle mansioni 

svolte,  alle attrezzature e macchine utilizzate, agli impianti fruiti. 

Nei paragrafi successivi verranno individuati i rischi residui attraverso una correlazione 

dettagliata tra attività, rischi e persone esposte.  

 

3.9 Luoghi di lavoro 

L'allegato IV al D.Lgs.81/08 stabilisce i requisiti strutturali degli edifici che ospitano luoghi di 

lavoro definendo limiti dimensionali per porte, accessi, percorsi, altezze, cubature superfici, 

caratteristiche dei pavimenti ed ogni altro elemento necessario a ridurre a valori accettabili il 

rischio derivante dall'utilizzo della sede di lavoro. 

I dati strutturali e significativi per la sicurezza degli edifici scolastici dell'ISIS Ruggero di 

Lauria sono riportati negli allegati "Dati specifici sulla sicurezza" . 
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4. GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE STRUTTURALI 

E DI IGIENE AMBIENTALE 

4.1  RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunist ica)  

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.). 

Per la  valutazione di tali tipologie di rischi sono stati presi in considerazione  le 

caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro, le macchine e/o le 

apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro; i risultati della 

valutazione sono di seguito riportati. 

 

4.2 Spazi comuni 

Scale, corridoi e altri luoghi di passaggio sono sgombri, le uscite di sicurezza vengono 

aperte e verificate quotidianamente, che la disposizione degli arredi nelle aule è tale da 

favorire il facile deflusso in caso di emergenza. 

L’accesso delle persone esterne, dei genitori degli allievi , avviene sotto stretto controllo 

del personale scolastico che ne accoglie le richieste e li assiste fino al momento 

dell'uscita.  

 

4.3 Aule 

L’attività didattica  è svolta nelle aule collocate ai piani secondo e terzo  dell'edificio. 

Non vi sono ingombri o ostacoli che possano limitare la fruizione degli spazi,  i pavimenti    

sono stabili e senza sconnessioni. 

Si fa uso di attrezzature elettroniche per lo svolgimento dell'attività di formazione 

(computer, lavagne luminose, microfoni) e l'attività del tempo libero  (proiettori, televisori,  

riproduttori audio).  

La attrezzature e gli accessori utilizzati (prese multiple, cavi prolungatori) sono tutti  integri 

ed in buono stato di manutenzione e non presentano pertanto rischi di infortuni. 
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4.4 Laboratori 

I laboratori utilizzati nell' istituto, trattandosi di scuola ad indirizzo  tecnico-professionale, 

rispondono alla norma di riferimento degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08), sia per quanto 

concerne i requisiti strutturali che igienici; in essi sono rispettati i requisiti normativi e 

tecnici relativi alle strutture edili, agli impianti, alle macchine ed attrezzature ivi contenute. 

Per ogni tipo di laboratorio sono state predisposte apposite procedure che stabiliscono i 

comportamenti degli allievi e le modalità di utilizzo di attrezzature e prodotti con particolare 

attenzione alla  sicurezza antinfortunistica (ambientale e sulla macchina), alla 

identificazione di prodotti chimici, tubature e/o bombole, alle procedure di  evacuazione, 

alla pulizia e manutenzione delle attrezzature, allo smaltimento dei prodotti chimici. 

Ove richiesti sono messi a disposizione di insegnanti e allievi dispositivi di protezione 

individuali ed indumenti per le esercitazioni per le quali sono previsti.Sono state 

individuate le competenze e le responsabilità del personale ausiliario, degli insegnanti 

teorici e di quelli tecnico-pratici in qualità preposti.Gli studenti vengono preventivamente 

informati sui rischi connessi alle attività laboratoriali, addestrati sull'uso dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI) e sulle norme comportamentali da osservare. 

 

4.5 Viabilità 

Il problema della viabilità è strettamente connesso a quanto impone la normativa 

scolastica in materia di antincendio (DM Interno 26.8.92) che prescrive determinati 

requisiti per gli accessi all’area ove sorgono gli edifici dei mezzi di soccorso dei Vigili del 

fuoco.La struttura scolastica, costituita da un fabbricato di 3 piani + seminterrato, è  isolata 

da altri fabbricati ed adiacente alla strada pubblica dalla quale si accede al cortile interno 

di ampiezza sufficiente a consentire l'intervento dei mezzi di soccorso mentre  sul lato 

EST confina con ampia strada privata; ciò offre la possibilità di poter accostare senza 

difficoltà un mezzo ingombrante all’edificio,  ed una qualsiasi finestra di ogni piano. 

Il cortile di pertinenza è utilizzato, in condizioni ordinarie, per il solo accesso pedonale con 

la sola eccezione dei veicoli adibiti al trasposrto degli alunni disabili, che in orario differito 

rispetto all'inizio delle lezioni hanno il permesso per l'accesso al cortile. L'accesso ad altri 

mezzi è vietato, salvo specifica concessione concessa su richiesta dal D.S. 
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4.6 Barriere architettoniche. 

Le principali norme relative alle barriere architettoniche sono: 

●  L. 13/89 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati 

● DM Lavori pubblici 236/89 - Condizioni per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati 

● DPR 503/96 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

●  D.Lgs. 81/08 art. 63 - Requisiti di salute e sicurezza 

 

L'edificio scolastico, rispetta le condizioni previste dal DM Lavori pubblici 236/89, ovvero: 

l’accessibilità, l'adattibilità e  la visitabilità degli spazi anche da parte di persone con ridotta 

o impedita capacità motoria o sensoriale e  la possibilità di fruire degli spazi interni 

dell’edificio e delle sue attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza anche da parte di 

persone diversamente abili. 

L'edificio è stato progettato e realizzato di recente, in regime di vigenza delle normative 

precedentemente citate, per cui la struttura è dotata di ascensore,  di rampe di accesso 

all'edificio, di servizi igienici per disabili. 

Per quanto attiene poi, l'accessibilità , visitabilità e la fruibilità, esse  sono garantite, 

attraverso precise disposizioni di natura gestionale del dirigente scolastico e l'operato del 

SPP.  

4.7  Sorveglianza degli allievi  

La questione della sorveglianza degli allievi nel periodo di tempo in cui sono affidati alla 

scuola viene qui sviluppata unicamente in termini di sicurezza degli allievi stessi.  

I rischi di infortuni per gli allievi sono strettamente connessi a quei momenti dell vita 

scolastica non classificabili come attività didattica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, 

cambio dell’insegnante tra un’ora di lezione e la successiva, trasferimento della classe da 

una sede all’altra o da un’aula all’altra, pausa pranzo, assenza temporanea 

dell’insegnante dall’aula, ecc.) possono essere ricondotti tanto a fattori ambientali 

(elementi strutturali, impianti o attrezzature), quanto a fattori comportamentali (distrazione,  
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irruenza, azioni o gesti inconsulti o improvvidi, mancanza di autocontrollo, scarse abilità 

motorie, ecc.).  

La riduzione di tali rischi a livello accettabile è stata ottenuta attraverso l’adozione di 

adeguate misure preventive di carattere gestionale  ed  il controllo delle caratteristiche 

strutturali ed impiantistiche dell’edificio scolastico.  

Tutto il personale è stato adeguatamente formato sull'approccio da adottare per quanto 

concerne  la sorveglianza degli alunni, in particolare nel regolamento di istituto:  

1. Sono state definite procedure di comportamento per gli allievi e gli insegnanti nei 

minuti che precedono l’orario d’inizio e in quelli successivi al termine delle lezioni; 

2. Sono stati previsti i casi di forza maggiore per i quali l’insegnante può allontanarsi 

dall’aula o dalla scuola in orario di servizio; 

3. Sono state previste misure precauzionali da mettere in atto quando l’insegnante si 

allontana dall’aula o dalla scuola; 

4. Sono state previste le modalità di uscita dalla scuola degli allievi prima del termine 

dell’orario scolastico; 

5. Sono state definite le procedure nel caso di assenza di un insegnante; 

6. Sono state stabilite le modalità della sorveglianza negli ambienti comuni della 

scuola, nei quali, durante l’orario di lezione, potrebbero trovarsi allievi non soggetti 

alla diretta vigilanza degli insegnanti; 

7. Sono stati delimitati gli spazi all’interno e all’esterno della scuola destinati alla 

ricreazione degli allievi; 

8. È stato organizzato un corretto servizio di vigilanza durante la ricreazione; 

 

Nella problematica della sorveglianza degli allievi svolge un ruolo attivo il SPP 

collaborando con il dirigente scolastico nella predisposizione di un’efficace sorveglianza, 

individuando le situazioni cui prestare maggiore attenzione  e  sottoponendo allo stesso i 

casi di infortuni o incidenti durante le attività scolastiche non strutturate, collaborando per 

l’individuazione di misure di miglioramento del sistema di sorveglianza. 
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4.8  Rischio incendio e/o esplosione. 

La  valutazione   relativa   al   rischio  d'incendio  è    stata  effettuata in conformità 

all’allegato I del  DM 10-3-98 "Criteri generali di sicurezza antincendio  e  per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro". 

L’attività in oggetto è compresa fra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi 

del D.M. 151/2011; è stato acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi. 

La struttura è dotata di dispositivi antincendio che sono dislocati razionalmente e costituiti 

da idranti e estintori. Gli stessi sono sottoposti a verifica periodica. 

E' stato inoltre redatto ed attivato il piano di emergenza. 

 

4.9 Impianti elettrici 

L’attività rientra tra quelle soggette alla  progettazione dell’impianto elettrico ai sensi del 

Decreto Ministeriale 37/08. 

Non è disponibile agli atti il progetto dell’impianto elettrico; sono disponibili dichiarazioni di 

conformità relative ad adeguamenti di parti dell’impianto. 

Non è disponibile alcuna documentazione relativa alla protezione contro le scariche 

atmosferiche.   

L’impianto di terra viene regolarmente verificato ai sensi del secreto 462/01.  
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5  RISCHI PER LA SALUTE  (di natura igienico-ambien tale) 

 
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  valutazione di tali tipologie di rischi sono stati presi in considerazione le condizioni 

igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle 

attività lavorative e dalle modalità operative e dagli elementi strutturali; i risultati della 

valutazione sono di seguito riportati. 

 
5.1  Competenze gestionali 
La gestione della sicurezza dell' edificio scolastico viene realizza attraverso: 

●  la tempestiva segnalazione alla Provincia da parte della scuola dei guasti e delle 

usure; 

●   la programmazione e rapidi interventi manutentivi; 

●  l' interdizione all’uso o attivazione di misure organizzative alternative da parte della 

scuola in attesa degli interventi strutturali o manutentivi richiesti; 

●  la formazione dei lavoratori e dell’utenza scolastica sul corretto uso degli spazi e 

delle dotazioni. 

All’interno della scuola la gestione degli aspetti strutturali e di igiene del lavoro fa capo al 

dirigente scolastico, che la realizza con la collaborazione del SPP e degli altri soggetti 

della scuola, compreso il  personale ATA. 

Di seguito vengono trattati gli aspetti che presentano criticità per le quali è possibile 

suggerire soluzioni gestionali; altri aspetti, quali il rumore o il radon, verranno approfonditi 

nel capitolo “gestione dei rischi fisici. 

 

5.2 Condizioni illuminotecniche 
I  riferimenti normativi e tecnici per la illuminazione naturale delle aule sono quelli costituiti 

dal DM per l’edilizia scolastica del 1975 e dalla Norma UNI 10380-2007; per gli uffici vale 

quanto dettato dai regolamenti edilizi locali. 
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Per l’illuminazione artificiale valgono i riferimenti normativi precedenti e la Norma UNI 

12464-1, che dettagliano livelli e caratteristiche di illuminamento secondo l’attività e i 

compiti svolti. 

Nell'edificio sede dell'ISIS Ruggero di Lauria l'illuminazione naturale e artificiale nella 

scuola è adeguata per le attività svolte nelle aule e negli uffici. Le vetrate, opportunamente 

schermate, evitano fenomeni di abbagliamento e soleggiamento, l'illuminazione naturale  

è di buona qualità e quella artificaile garantisce i livelli di illuminamento minimi previsti 

dalla norma UNI, sia in condizioni ordinarie che di emergenza. 

Nei locali di segreteria sussistono condizioni ideali per gli operatori che utilizzano PC. 

Gli impianti di illuminazione sono installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non 

rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.I luoghi di lavoro in caso di guasto 

dell'illuminazione artificiale, dispongono di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente 

intensità. 

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono  tenuti 

costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. 

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono sono  illuminati con luce naturale e/o 

artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. 

 

5.3 Condizioni microclimatiche 
 
Per la determinazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro vale il 

concetto di confort climatico o benessere termico che tiene conto di parametri fisici quali  

temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria; e di fattori soggettivi quali il “carico di 

lavoro” (palestre) e abbigliamento. Negli edifici scolastici, frequentati da un numero 

elevato di persone diverse per sesso e per età  e spesso provenienti da luoghi con diverse 

situazione climatiche e quindi con diversa percezione del clima,  pur  rispettando i requisiti 

minimi di aerazione, indicati dal DM per l’edilizia scolastica del 1975,  gli standard della 

qualità dell’aria forniti dalla Norma UNI 10339, i vincoli imposti dal  DPR 412/93 stabilisce, 

per gli impianti termici, ovvero: periodo annuale di esercizio, durata giornaliera di 

attivazione e valori massimi di  temperatura, installazione di termostati ambiente, 

difficilmente si riesce a trovare una situazione climatica ottimale per tutti i lavoratori. 
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Spesso esistono condizioni di temperatura diverse tra un ambiente e l’altro,  per la 

presenza di grandi superfici vetrate con diverse esposizioni  a nord e a sud, la frequente 

apertura di porte esterne; per cui  i presenti, passando da un ambiente all'altro e 

percorrendo  corridoi e scale, riscontrano diversi livelli di temperatura. 

La provincia, quale  ente gestore delll'ISIS ha attivato  un programma di manutenzione 

periodica degli impianti, affidato a ditta esterna specializzata. 

Per quanto riguarda la salubrità dell'aria, il D.S.  ha attivato le misure organizzative di 

propria competenza garantendo attraverso il personale interno l'eliminazione di qualsiasi 

sedimento o sporcizia, che potrebbe comportare pericolo per i lavoratori inquinando l'aria,   

l'apertura frequente delle finestre. 

Il coinvolgimento degli allievi nel processo di gestione delle risorse energetiche naturali e 

artificiali da parte dei docenti nell'ambito di una più generale educazione alla cittadinanza 

contribuisce a raggiungere in parte l'obiettivo del confort climatico.  

 

5.4  Inquinamento indoor 
I livelli di qualità dell'aria sono considerati accettabili in quanto non è evidenziata la 

presenza di inquinanti noti in concentrazione che possa provocare effetti avversi (cronici o 

acuti) sulla salute delle persone esposte. 

Fra i principali inquinanti aerodispersi a cui potrebbero essere esposti gli alunni ed il 

personale si possono escludere il radonF(già valutato nel capitolo dei rischi fisici), gli acari 

(per l'assenza di materiale di rivestimento tipo moquettes);  la presenza ozono  e 

formaldeide  perchè  limitat i dalla  regolare ventilazione dei locali. 

Per le pulizie si fa scarso uso di prodotti spray e l'impianto di condizionamento è limitato 

ad alcuni apparecchi split a servizio degli uffici, regolarmente sottoposti a manutenzione.  

 Nelle aule, anche se non sempre viene rispettato il corretto rapporto cubatura/numero 

occupanti, sono rispettati i requisiti minimi di finestratura apribile e vengono assicurati 

regolari cambi d’aria dei locali. 

 
5.5  Locali per materiali di pulizia  

Nella struttura scolastica è stato predisposto un locale opportunamente chiuso nel quale 

vengono custodite attrezzature e prodotti per le pulizie ed accessibile solo al personale 

ausiliario. 
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5.6  Affollamento delle aule 
L'affollamento delle aule, è disciplinato da: 

-   DM Lavori pubblici 18.12.75  (Norme tecniche sull'edilizia scolastica),   

    che fissa il limite minimo di 1,96 mq netti per le scuole superiori, con aule di dimensioni 

minime pari a 50 mq netti; 

-  (D.M. 26 agosto 1992    (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), 

   che prevede  non più di 26 persone per aula  (insegnanti compresi); 

 -  DPR 81/2009  (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica),  

che, rivedendo i parametri previsti dalla precedente normativa (DM 331/98), aumenta i 

numeri massimi di alunni per classe e consente deroghe, fino al 10%, al massimo di 

alunni per classe. 

    

Con tale quadro legislativo, il vincolo dei limiti da osservare per la funzionalità didattica 

stabiliti dal DM 18.12.75  è tuttora vigente ed il suo rispetto va verificato attraverso la 

misura della superficie delle aule ed il conteggio delle presenze fra allievi e docenti. 

Per quanto riguarda la sicurezza,  il punto 5.0 del Decreto 26 agosto 1992 , consente 

di prevedere più di 26 persone per classe purché il Dirigente Scolastico sottoscriva una 

dichiarazione nella quale si dichiarino soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro 

esodo dalle aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee uscite 

(minimo 1,20 m) come prescritto al punto 5.6 del citato decreto.  

A tal fine  in sede di organizzazione delle attività didattica per l'inizio di ogni anno 

scolastico, vengono attivati i controlli e le altre misure necessarie affinchè i requisiti 

richiesti dalle norme suddette vengano rispettati e vengano garantite le necessarie 

condizioni di sicurezza e di igiene  connessi all’affollamento delle aule. 

La valutazione dello stress lavoro-correlato per gli insegnanti, causato da fenomeni di 

insofferenza degli allievi connessi al sovraffollamento delle aule è stato effettuata  e 

riportata in altro documento, parte integrante del fascicolo della sicurezza. 
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5.7  Laboratori 

L'ISIS Ruggero di Lauria costituisce un polo professionale e pertanto è dotato di diversi 

laboratori didattici:  informatica, tecnologie operative,  scienze, elettrotecnica, meccanica. 

Dal punto di vista strutturale sono conformi alla normativa sull’edilizia scolastica (DM 

Lavori pubblici 18.12.75) e  più in generale alla normativa degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 

81/08). 

In conformità a quanto prescritto dal piano di gestione delle emergenze, la segnaletica 

realtiva, Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla segnaletica mirata alla  sicurezza 

antinfortunistica, all' identificazione dei prodotti chimici, all' evacuazione, ai mezzi e 

dispositivi di emergenza e ai  divieti è adeguatamente curata. 

Per ogni tipologia di laboratorio è stato predisposto un regolamento che stabilisce i 

comportamenti degli allievi e le modalità di utilizzo di attrezzature e prodotti, le 

competenze e le responsabilità degli insegnanti teorici e di quelli tecnico-pratici, del 

personale ausiliario, individuando di volta in volta i ruoli di dirigente e preposto. 

Per  la formulazione di tali regolamenti e procedure sono stati coinvolti anche i docenti dei 

laboratori, nonché gli stessi studenti. 
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6.  GESTIONE DEL RISCHIO FISICO 

6.1  Rumore 

Il riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. 81/08, dove l’art. 180 ribadisce 

l’obbligatorietà della valutazione del rischio rumore, la sua periodicità e la necessità di 

provvedere ad adeguate misure di contenimento del rischio a determinati livelli di 

esposizione. 

La valutazione implica l’effettuazione di misure strumentali o una stima della emissione 

sonora di attrezzature, macchine e impianti.  

Da una valutazione effettuata senza misure strumentali è emerso che il rumore generato  

nelle aule, nelle palestre, nelle mense e negli spazi comuni, non genera condizioni 

sfavorevoli all'apprendimento e che  il tempo di riverberazione dei locali non genera 

affaticamento della voce dell’insegnante. 

Pertanto, non esistendo rischio rumore legato all'attività svolta, la valutazione effettuata 

senza l'ausilio di strumentazione fonometrica viene ritenuta attendibile esonerando il D.L. 

dal procedere ad una più dettagliata valutazione ai sensi dell'art.181 del D.lgs 81/08. 

 
6.2  Vibrazioni  

La valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni  è contemplata D.Lgs 81/08, al 

Titolo VIII - AGENTI FISICI - Capo  III , "protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione 

a vibrazioni" dove si ribadisce l’obbligatorietà della valutazione del rischio, la sua 

periodicità e la necessità di prevedere adeguate misure di contenimento del rischio a 

determinati livelli di esposizione. 

Le vibrazioni che possono causare un rischio per la salute sono quelle trasmesse al 

sistema mano-braccio (HAV), i cui effetti dannosi sono conosciuti come sindrome di 

Raynaud (disturbi osteoarticolari, neurologici 

o vascolari), e quelle trasmesse al corpo intero (WBV), che sono causa di patologie 

degenerative della colonna vertebrale (lombalgie e traumi del rachide). 

Nelle scuole tecniche e professionali, in particolare gli istituti agrari e le scuole d’arte, per 

l’impiego di attrezzature, utensili o macchine che producono vibrazioni, occorre valutare il 

rischio e attivare, dove necessario, misure di prevenzione e protezione. 
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L’esposizione alle vibrazioni è rispettivamente legata all’utilizzo di attrezzature impugnate 

dall’operatore (motoseghe, decespugliatori, smerigliatrici tangenziali, trapani portatili, 

avvitatori, ecc.) e di mezzi che prevedono personale alla guida (trattrici, automezzi, 

motocoltivatori, ecc.). 

Tale valutazione può essere effettuata  attraverso misurazioni strumentali e calcoli tesi ad 

accertare che i lavoratori non siano  esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione 

definiti nel capo III o senza misurazioni, sulla base di una stima fondata su informazioni 

relative al livello di emissione delle attrezzature utilizzate  e sulla base di appropriate 

informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR).  

Considerato il tipo di attività  svolta, che prevede esposizioni non severe a vibrazioni e 

comunque con durata limitata, il datore di lavoro si è avvalso della valutazione indiretta 

dalla quale in  relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate non è emerso alcun 

rischio di esposizione di lavoratori a vibrazioni . 

 

6.3  Campi elettromagnetici   

L'esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal  Capo IV - Titolo VIII del D.Lgs 

81/08. Esso  determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per 

la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. 

Si possono distinguere due diverse situazioni: campi elettromagnetici di origine esterna 

all’edificio scolastico (linee elettriche ad alta tensione, impianti radiotelevisivi, stazioni 

radio base, ecc., poste nelle immediate vicinanze dell’edificio) e campi elettromagnetici di 

origine interna e legati alle attività svolte nell’edificio scolastico (aule informatizzate, 

sistemi wireless interni, uso diffuso di telefoni cellulari, quadri elettrici, ecc.). In entrambi i 

casi si tratta di radiazioni non ionizzanti, anche se di frequenze assai variabili da una 

situazione all’altra.  

Per quanto concerne i campi elettromagnetici di orgine interna: nelle immediate vicinanze 

dell'edificio scolastico non insistono stazioni radio base (antenne per la telefonia mobile), 

nè linee elettricche aeree ad alta tensione (Vn ≥ 132 kV).  

Per quanto concerne i campi elettromagnetici prodotti all’interno dell' edificio scolastico 

costituiscono un rischio per la salute di allievi e personale assolutamente paragonabile (e 

molto spesso assai inferiore) a quello  cui è mediamente esposta la popolazione tutta,  
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nell’uso continuativo e diffuso a tutti i livelli di apparecchiature e impianti elettrici ed 

informatici, sia negli ambienti domestici che in quelli di vita.  

Misurazioni di campi elettrico e magnetico effettuate in esperienze didattiche condotte in 

molti istituti all’interno di laboratori di informatica, con numerosissimi computer accesi e 

funzionanti, anche in presenza di sistemi wireless per il collegamento ad internet, hanno 

portato a valori inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente.  Esito analogo hanno 

avuto misurazioni effettuate a ridosso di quadri elettrici di impianti di potenza, anche di 

grandi dimensioni. 

Va precisato inoltre che i quadri elettrici di segnale, ormai frequenti nelle  strutture 

scolastiche che hanno sviluppato importanti reti informatiche, non costituiscono 

assolutamente un pericolo, in virtù dei bassissimi livelli di tensione e di corrente che li 

caratterizzano. 

Pertanto si è ritenuto superfluo procedere a valutazioni più approfondite attraverso misure 

strumentali. 

 

6.4  Esposizione a radiazioni ottiche artificiali  

Ai sensi del Titolo VIII, capo V del D.Lgs. 81/08 si intende per radiazione ottica la banda di 

radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra i 102 e i 106 nm 

(nanometri). Si tratta della radiazione visibile (400-780 nm) e del suo intorno prossimo 

costituito dalla banda ultravioletta e da quella infrarossa. 

Nella scuola sono presenti in modo diffuso fotocopiatrici, sistemi di lettura ottica, monitor, 

video-proiettori.  

Ai sensi del capo V del D.Lgs. 81/08 per la valutazione del rischio sono state prese in 

considerazione le sole sorgenti artificiali classificate rispetto alla coerenza della radiazione 

emessa (le onde che la compongono si propagano in fase tra loro); ovvero quella emessa 

dai laser. Gli effetti nocivi legati all’esposizione a questa radiazione interessano l’occhio e 

la cute e dipendono in modo sensibile dalla lunghezza d’onda.  

In ambito scolastico sorgenti non coerenti giustificabili sono ad esempio l’illuminazione 

standard, i monitor e le fotocopiatrici. Per le sorgenti laser, in riferimento allo standard IEC 

60825-1, sono giustificabili  le sorgenti appartenenti alle classi 1 e 2 a cui appartengono i  
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laser  ottici (400-700 nm) per i quali la protezione dell’occhio è assicurata dalle normali 

reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. 

Nei laboratori scolastici in alcuni casi si fa uso di macchine o attrezzature che producono 

radiazioni non coerenti tipo UVA o UVB (saldatrici ad arco elettrico); l'uso di DPI 

(maschere protettive) idonei riduce il rischio di esposizione a livello accettabile.   

Nella scuola, non vi sono sorgenti laser di classe 3 o 4  e non si procede alla valutazione 

strumentale, secondo i riferimenti tecnici contenuti nelle norme CEI-EN 62471-2009. 

 

6.5  Esposizione a radiazioni ionizzanti  
 
Per radiazioni ionizzanti si intendono  tutte le radiazioni con frequenza superiore a 3·1015 

Herz  in grado di ionizzare molecole sia direttamente che indirettamente. Le sorgenti di tali 

radiazioni sono sia naturali che artificiali e possono essere costituite, oltre che dalle 

sostanze radioattive, da vari processi quali ad esempio l’accelerazione di particelle.  

La protezione dei lavoratori rispetto all’esposizione a radiazioni ionizzanti è regolamentata 

dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche (D.Lgs. 241/00 e altre). Per la valutazione sono 

prese in considerazione sia le sorgenti naturali che quelle artificiali. Non è in uso alcuna 

strumentazione di laboratorio che  preveda l’impiego di radiazioni ionizzanti  per il proprio 

funzionamento e non è stato ritenuto  necessario ricorrere alla figura dell’esperto 

qualificato in radioprotezione (art. 77 – D.Lgs. 230/95). Tra le possibili esposizioni dovute 

a fattori ambientali è stata presa in considerazione la contaminazione degli ambienti 

dovuta al gas radon (gas radioattivo di origine naturale, estremamente volatile e solubile in 

acqua e calssificato come cancerogeno di gruppo 1) nel caso di penetrazione in ambienti 

confinati. In base all’art. 10-ter del D.Lgs. 230/95 e alle Linee guida interregionali del 

11.12.02 i luoghi di lavoro sotterranei (ossia ambienti con almeno 3 pareti interamente 

sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto 

contatto con il terreno circostante) ovunque ubicati devono essere oggetto di valutazione 

del rischio radon per le persone esposte. 

Nell'edificio, oggetto della presente valutazione esistono locali sotterranei adibiti a 

deposito di materiale dismesso ove si registra la  presenza di persone non significativa 

(meno di 1 ora al mese), per cui non si è reso necessario procedere alla valutazione del 

rischio attraverso misure di concentrazione del radon. 
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7.  GESTIONE DEGLI AGENTI CHIMICI 

7.1  Introduzione  

Il titolo IX del D.Lgs. 81/08 riguarda i rischi derivanti dalla presenza, utilizzo, 

manipolazione e immagazzinamento delle sostanze pericolose, e richiede la valutazione 

del rischio derivante da attività di pulizia e di igienizzazione di locali, servizi, arredi, 

laboratori didattici chimici ove presenti o altre attività tecnico-pratiche dove si faccia uso di 

prodotti chimici. 

Per quanto concerne le attività di pulizia, la tipologia dei prodotti impiegati, le basse 

quantità utilizzate, la frequenza e le modalità di uso consentono di escludere un rischio 

tossicologico importante, consentendo di classificarlo come rischio "basso per la sicurezza 

ed irrilevante per la salute” in base alla definizione del D.Lgs. 81/08 Titolo IX. 

La  valutazione del rischio è stata comunque effettuata analizzando, per quanto concerne 

le operazioni di pulizia,  i prodotti chimici impiegati, le operazioni che si svolgono, le 

attrezzature utilizzate. Per ogni prodotto sono state esaminate  le schede di sicurezza 

aggiornate allo scopo di individuare la presenza di eventuali sostanze pericolose e la 

possibilità di eliminare o sostituire i prodotti pericolosi. Per quanto attiene la presenza di 

prodotti chimici nei laboratori destinati ad attività pratiche, è stato predisposto un 

regolamento specifico nel quale sono state fornite ai preposti le norme comportamentali e 

tutte le indicazioni necessarie alla loro conservazione, manipolazione e smaltimento. 

Per i preposti è stata anche attivato e svolto il corso di formazione così come previsto  dal 

decreto. 

 

 7.2  Pulizie 

Per le operazioni di pulizia degli arredi, di rimozione della polvere, il lavaggio dei pavimenti 

e delle vetrate di tutti gli ambienti,  vengono utilizzati prodotti detergenti facilmente 

reperibili in commercio, non tossici e non in grado di provocare irritazioni alle vie 

respiratorie o agli occhi.   

Al fine di ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti per le pulizie, quali disinfettanti, 

detergenti, solventi, cere,  è stato elaborato e fornito agli utilizzatori,  un “Manuale 

formativo contenente le norme comportamentali per il personale ATA”, contenente fra le 

altre, le indicazioni sul loro corretto uso. 
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7.3  Smaltimento dei rifiuti  

La presenza di vari laboratori (chimica, elettrotecnica, meccanica,...), comporta la 

produzione di rifiuti non classificabili come rifiuti solidi urbani smaltibili attraverso il sistema 

di raccolta/smaltimento comunale e pertanto sono stati stipulati contratti specifici di 

smaltimento per tali tipologie di rifiuti prodotti.  

Dal punto di vista organizzativo, sono state sviluppate delle procedure per il loro 

smaltimento che costituiscono parte integrante del manuale "Norme comportamentali  

per l'uso dei laboratori" integrativo della formazione dei preposti. 

La riduzione dei rischi connessi alla gestione dei rifiuti è ottenuta attraverso: 

●  la produzione della minore quantità possibile di rifiuti, specialmente se pericolosi 

●  la corretta modalità di raccolta interna per ogni laboratorio/officina; 

●  la frequente rimozione dall’ambiente di lavoro ed il conferimento al deposito 

temporaneo. 

Inoltre in ottemperanza al DM Ambiente 18 febbraio 2011, quale produttore di rifiuti 

pericolosi  e non (toner, prodotti chimici, materiale elettrico...), con più  di 10 dipendenti, 

l'ISIS "Ruggero di Lauria"  ha avviato la procedura di iscrizione al SIS.T.RI (Sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti).  
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8.  RISCHIO  AGENTI   BIOLOGICI 

 
8.1 Esposizione ad agenti biologici.   

Per “rischio biologico” si intende un rischio ambientale ed occupazionale proveniente dalla 

presenza di microrganismi (virus, batteri, funghi, ecc.), di allergeni di origine biologica 

(funghi, aeroallergeni, acari, forfore, ecc.) ed anche di sottoprodotti della crescita 

microbica (endotossine e micotossine), che possono essere presenti nell’aria, negli 

alimenti, su superfici contaminate e che possono provocare ai lavoratori infezioni, allergie, 

intossicazioni. 

I principali riferimenti normativi inerenti il rischio biologico in attività lavorativa sono 

contenuti nel Titolo X del D.Lgs. 81/08. 

Il Rischio biologico nella scuola  non è particolarmente significativo, ed è 

fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività svolte in ambienti promiscui e 

densamente occupati, tuttavia sono state adottate misure 

generali di prevenzione, sia misure specifiche e, in alcuni casi, con l’uso di DPI. 

Le misure ambientali di ordine generale sono: 

●  idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria; 

●  adeguata pulizia degli ambienti per evitare che acari e pollini che possono causare  

irritazioni  all’apparato respiratorio o reazioni allergiche; 

● sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità (presenza di topi, 

scarafaggi, formiche, vespe, ecc.); 

Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria, essa non risulta una misura obbligatoria per 

questo tipo d’esposizione; si è verificato che il personale addetto alle pulizie, all’assistenza 

igienica e alle operazioni di primo soccorso abbia la copertura vaccinale contro l’epatite B 

e quello che opera nei laboratori di meccanica o in ambiente agricolo e tutti i collaboratori 

scolastici fossero vaccinati contro il tetano. 

 

 I collaboratori scolastici sono stati opportunamente informati a che, la pulizia e la 

disinfezione dei bagni deve avvenga sempre con l’uso di guanti in gomma e camici per 

prevenire il rischio da infezione da salmonelle o virus epatite A. 
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  9.   GESTIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE  

9.1  Macchine  
 
Agli effetti del D.Lgs. 81/08, per “attrezzature di lavoro” si intendono non solo le macchine, 

ma anche gli apparecchi, gli utensili e gli impianti, necessari all’attuazione di un processo 

produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro. 

Gli obblighi relativi alle macchine sono derivanti dal recepimento delle direttive europee di 

prodotto (89/392/CEE “Direttiva Macchine”). 

Le macchine costruite in vigenza della Direttiva Macchine sono soggette alle norme 

europee, mentre le macchine costruite prima dell’entrata in vigore della Direttiva 

Macchine, seguono la legislazione nazionale, ovvero il Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 

nonché l’allegato V dello stesso Decreto. Il D.Lgs. 81/08 richiede che le attrezzature di 

lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano provviste di marcatura CE a cura del 

fabbricante o, se immesse sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del 

DPR 459/96, siano  conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’allegato V del 

D.Lgs. 81/08. Le macchine utilizzate nei laboratori di meccanica e saldature sono state 

tutte acquistate in periodi antecedenti l'entrata in vigore della direttiva macchine, pertanto 

è stata verificata l'esistenza dei requisiti  di cui all'allegato V. 

L'informazione, la formazione e l'addestramento di allievi, assistenti e preposti 

costituiscono ulteriori misure di prevenzione e riduzione dei rischi  di infortuni. 

In particolare, è stata curata la formazione sulla corretta manutenzione e sulle verifiche  

periodiche di macchine e attrezzature. 

 

9.2  Scale portatili   

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 235/03, che stabilisce che le scale portatili siano 

conformi alla norma EN 131-1 e EN 131-2 e dotate di certificazione di conformità fornita 

dal venditore e di un libretto recante: 

• un numero di identificazione della scala stessa  

• una breve indicazione sui materiali di cui è costituita la scala    

• le indicazioni per un impiego corretto   

• le istruzioni per la manutenzione e conservazione    

• una procedura di sicurezza.  
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L’uso di scale portatili può configurare, in alcuni casi,  al lavoro in quota, per il quale l’art. 

107 del D.Lgs 81/08 fa corrispondere un’attività lavorativa con rischio di caduta  dall’alto 

superiore a 2 metri rispetto al piano stabile ed i conseguenti obblighi per il datore di lavoro. 

Tale situazione si verifica, per esempio,  quando la scala è utilizzata in prossimità di un 

davanzale con la finestra aperta. 

Al fine di eliminare tale tipo di rischio è stato elaborato e fornito agli utilizzatori a cui è 

riservato l'uso della scala,  un “Manuale formativo sui rischi e sulle norme comportamentali 

per il personale ATA”, contenente fra le altre, le indicazioni sul loro corretto uso. 

 

9.3 Fotocopiatrici 

I rischi connessi all’uso di fotocopiatrici o di macchine analoghe sono quelli derivanti dall' 

inalazione di sostanze aerodisperse (fumi, vapori e sostanze chimiche, che possono 

causare disturbi allergici o irritativi), 

mentre il rischio elettrico o di infortunio, nelle realizzazioni costruttive ed impiantistiche 

attuali, è praticamente inesistente. 

Le polveri di toner emesse dalle fotocopiatrici e dalle stampanti con tecnologia laser 

possono causare disturbi irritativi soprattutto nei soggetti  con mucose ipersensibili nelle 

vie respiratorie superiori e inferiori ed in casi rari delle vere e proprie allergie al toner. 

Sono comunque adottate adeguate misure preventive atte a ridurre il rischio generale di 

esposizione, quali: 

●  la scelta di sistemi di toner chiusi; 

●  l'sservanza scrupolosa delle istruzioni riportate nel manuale d'uso della macchina; 

●  la collocazione delle fotocopiatrici in un locale ampio e ben ventilato; 

●  la regolare la manutenzione delle apparecchiature; 

●  la sostituzione delle cartucce del toner secondo le indicazioni del produttore; 

●  l'eliminazione dei fogli inceppati con molta cautela per non sollevare polvere. 

 
9.4 Gestione  dei Laboratori 

I laboratori sono ambienti che in virtù dei fattori di rischio propri delle sostanze, delle 

macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti al loro interno sono intrinsecamente 

più a rischio di altri e necessitano di una gestione della sicurezza sia sotto il profilo tecnico  
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che comportamentale, attraverso la implementazione  di procedure, modalità di lavoro, 

specifiche e accurate. 

Per la gestione dei laboratori che riduca al minimo le situazioni di pericolo e conseguente 

rischio per allievi e docenti è stato curato in modo particolare l'aspetto organizzativo 

attraverso la corretta ripartizione nell’arco della settimana  del numero di ore di presenza 

fra le delle classi, la definizione del  numero delle ore di presenza del tecnico nel 

laboratorio le puntuali attribuzioni e compiti propri del responsabile di laboratorio e la 

definizione della  tipologia e caratteristiche specifiche delle attività didattiche proposte agli 

studenti in funzione delle  sostanze, macchine o attrezzature  in uso all’interno del 

laboratorio. 

E' stato codificato il riordino immediato dei locali e la necessaria manutenzione e 

conservazione delle attrezzature utilizzate al termine di ogni esercitazione in modo da 

favorire l'alternarsi delle classi; a tale scopo le ore di presenza di classi nel laboratorio non 

superano le 16  a settimana. 

 
Nei  laboratori di meccanica ed elettrico sono  garantite: 

● la corretta procedura di scelta, approvvigionamento e messa in servizio delle  

macchine e delle attrezzature di lavoro 

●   la disponibilità dei libretti di istruzione per l’uso e la manutenzione 

●   l’osservanza delle istruzioni da parte di utilizzatori e manutentori  

●  la definizione di responsabilità, criteri, periodicità e modalità di registrazione degli 

interventi di manutenzione 

●  la formazione e l’addestramento iniziale e periodico di tutti gli utilizzatori, compresi 

quindi gli studenti 

●  la presenza e il mantenimento di apposita segnaletica. 

Per  la messa a disposizione delle macchine e dell’attrezzatura di lavoro quando sono 

vecchie e spesso prive di marcatura CE, l'ufficio tecnico predispone il reperimento 

dell’eventuale documentazione (dichiarazione di conformità, vincoli all’utilizzo, condizioni 

di vendita, criteri per la rottamazione 

o per l’esposizione in museo), e individua i principali riferimenti normativi relativi alla 

tipologia di macchina; in tal caso per le macchine pericolose viene imposto il divieto di  
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uso,  per le altre l'uso viene subordinato al rispetto di determinate procedure e istruzioni 

impiartite attraverso interventi di formazione ai docenti, ai tecnici ed agli allievi,  da parte 

dei preposti. 

Nelle  procedure di uso dei laboratori sono anche stabilite le regole relative alle comuni 

operazioni da eseguire alla macchina (accensione, spegnimento, manutenzione ordinaria, 

segnalazioni di anomalie, ecc.), integrate con quelle riferite alla sicurezza, e addestrare gli 

addetti all’applicazione di tali procedure; compito  in capo al responsabile di laboratorio in 

collaborazione con il SPP. 

I controlli e la manutenzione sono programmati e svolti con frequenza settimanale dal 

responsabile di laboratorio, in stretta collaborazione con il personale tecnico. 

Per quanto riguarda i laboratori elettrici, il rischio di elettrocuzione  dovuto alla presenza di 

tensioni di 230/400 V,  è ridotto a valori accettabili attraverso l’applicazione di adeguate 

misure di protezione collettiva interruttori differenziali,  tappeti isolanti, trasformatori 

d’isolamento) e di corrette procedure di lavoro, il rischio elettrico può essere facilmente 

ridotto a valori accettabili, tali da non rendere necessario l’uso di dispositivi di protezione 

individuale, quali guanti o calzature dielettriche, né 

per il personale né per gli studenti. 

I rischi connessi all'uso di attrezzi da lavoro (forbici, cacciaviti, ecc.), all'impiego di 

macchine utensili (trapani a colonna, mole, ecc.), all'utilizzo di saldatori a stagno sono 

ridotti mediante il rispetto di norme comportamentali che ne riducono l'entità. 

Le condizioni ottimali di sicurezza del laboratorio per le operazioni di pulizia da parte dei 

collaboratori scolastici sono garantite dall'assistente di  laboratorio prima e dopo l'ingresso 

delle classi. 

 

9.5 Attività ludico-sportive 

La scuola non è dotata di una palestra, per lo svolgimento delle attività di scienze motorie 

e sportive è utilizzato un locale polifunzionale in cui trovano posto alcune attrezzature,  

tappeti per esercizi ginnici, 2 tavoli da tennistavolo.   L'uso delle attrezzature da parte 

deglia allievi e lo svolgimento delle attività motorie avviene sotto la stretta sorveglianza 

degli insegnanti. La  cassetta di primo soccorso è posta zona attigua, controllata da un 

incaricato di PS o dagli stessi insegnanti di educazione fisica.  
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10.  GESTIONE DEGLI ASPETTI ERGONOMICI  

10.1   ll rischio da videoterminale  

Le attrezzature munite di videoterminale (VDT),  impiegate in modo prolungato possono 

causare affaticamento agli occhi, disturbi posturali alle strutture muscolo-scheletriche, 

fenomeni di stress lavoro-correlato; tali disturbi possono derivare da un’inadeguata 

progettazione del posto di lavoro e dalle modalità di lavoro, ma possono essere prevenuti 

con l’applicazione di principi ergonomici e con comportamenti adeguati da parte degli 

utilizzatori. 

Il titolo  VII del D.Lgs 81/08 disciplina l'uso di  ATTREZZATURE MUNITE DI 

VIDEOTERMINALI, ovvero le attività lavorative che comportano l’uso di uno schermo 

alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato,  

in modo sistematico o  abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 

L‘allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 descrive i requisiti strutturali e tecnici degli ambienti, 

degli arredi e delle attrezzature dove vengono impiegati i VDT. 

La valutazione del rischio da VDT è stata effettuata con il coinvolgimento del DSGA, 

dell’Ufficio tecnico e del personale amministrativo; per  l’individuazione di eventauli 

lavoratori espsoti e da da sottoporre a sorveglianza sanitaria si è tenuto conto degli 

effettivi tempi di utilizzo del PC, considerando che abitualmente il lavoro degli 

amministrativi risulta essere molto vario e composito (protocollo, telefono, fotocopia, 

archivio, ecc.), tale da non comportare un’esposizione continuativa di almeno 20 ore 

settimanali se non in casi eccezionali di inserimento dati. 

Gli ambienti, degli arredi, le postazioni di lavoro sono adeguate, l’insieme che comprende 

le attrezzature munite di videoterminale, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli 

accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il 

telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, , 

sono stati predisposti in conformità  all’articolo 173 del D.Lgs ed ai requisiti minimi di cui 

all’allegato XXXIV. 

Le sedie sono a cinque razze, con spalliera reclinabile  e sedile ad altezza regolabile. 

I monitors sono orientati in modo da evitare fenomeni di riflesso da luce naturale o 

artificiale. 
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L'altezza dei soffitti, il numero di porte e uscite, l'area delle superfici finestrate sono 

adeguate a garantire la fruizione agevole e confortevole degli spazi di lavoro. 

L'illuminazione è adeguato al tipo di lavoro, l'areazione è garantita da una ampia apertura 

finestrata e la temperatura è regolata con l'ausilio di un impianto di climatizzazione. 

Non sono presenti scaffalature e soppalchi, la pavimentazione ha caratteristiche di 

stabilità e non presenta rischi di scivolamento o sconnessioni; i passaggi sono sgombri. 

I preposti sono stati formati  per per vigilare affinchè tale situazione venga mantenuta nel 

tempo. 

Si assume un livello di rischio residuo che non richiede particolari interventi di 

prevenzione. 

 
 
10.2 I rischi da movimentazione manuale di carichi  
Il D.Lgs. 81/08, al titolo VI prevede l'obbligo della valutazione dei rischi alle attività 

lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di 

patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 

Si intendono per movimentazione manuale dei carichi tutte quelle operazioni di trasporto o 

dì sostegno di un carico ad opera dì uno o più lavoratori, comprendenti le azioni di: 

* sollevare, deporre, spingere, tirare, portare, spostare, che comportano possibili rischi di 

lesioni dorso - lombari per gli addetti. 

Nella scuola, le attività di pulizia che comportano movimentazione di secchi, arredi, sacchi 

di rifiuti, attrezzature e materiale didattico, sono svolte dai collaboratori scolastici. 

Considerando che secondo il metodo NIOSH la valutazione deve essere effettuata se il 

peso è almeno di 3 kg movimentato almeno una volta all’ora per 8 ore, si esclude 

l’esistenza di un livello di rischio tale 

da comportare l’obbligo di assicurare misure correttive e la sorveglianza sanitaria per i 

collaboratori scolastici. 

Sono state comunque attivate misure di prevenzione consistenti  in interventi tecnici (ausili 

meccanici), organizzativi (collaborazione tra più operatori), formativi-addestrativi (modalità 

corretta di movimentazione), per ridurre ulteriormente i rischi connessi alla 

movimentazione manuale dei carichi. 
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11.  BENESSERE ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLO  

STRESS LAVORO-CORRELATO  

 

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. 

L'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro agevoli, la predisposizione delle misure 

di sicurezza funzionali alla gestione delle emergenze e del pronto soccorso sono tali da 

non introdurre rischi di natura trasversale.  

Nessun fattore psicologico o  ergonomico altera il regolare svolgimento delle attività 

prevalenti del centro di formazione. 

   

11.1 Rischi psicosociali 

I fattori di rischio di natura psicosociale sono l’insieme delle variabili ambientali, 

organizzative, gestionali e relazionali che possono causare un danno psicologico, sociale 

o fisico alle persone, nonché determinare effetti negativi in termini di efficienza e di 

immagine a livello organizzativo, economico, sociale e ambientale. Un’eccessiva 

esposizione a stimoli stressogeni può generare fenomeni quali il burn-out, nonché sintomi 

di malessere psicofisico. 

 
Stress lavoro-correlato 
Lo stress è una condizione naturale del lavoro perché è la risposta individuale agli stimoli 

che l’attività lavorativa stessa produce sul singolo lavoratore. Tuttavia, quando le situazioni 

stressanti perdurano nel tempo a livelli elevati, si innescano meccanismi di risposta 

individuale che possono portare anche a patologie di natura psicosociale. 

 
 



Documento di valutazione dei rischi   Misure di prevenzione e protezione 

IPSSCT “N.Carlomagno” – Via Ammiraglio Ruggero –  Lauria  (PZ)                                             45 
 

 
 
 
Burn-out 

La sindrome da burn-out  è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le 

persone che esercitano professioni d'aiuto, o che lavorano in situazioni di stress 

particolarmente intense o protratte nel tempo; comporta riduzione delle capacità 

professionali con manifestazioni sintomatiche di apatia, eccessiva stanchezza, 

risentimento. 

Gli insegnanti, per la tipicità del lavoro che svolgono possono evidenziare, un senso 

malessere espresso attraverso:   

● affaticamento fisico ed emotivo 

● atteggiamento distaccato e apatico nei confronti di allievi e colleghi e nei rapporti 

interpersonali 

● sentimento di frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle proprie 

aspettative 

● perdita della capacità di controllo, di attribuire, cioè, la giusta dimensione 

all’esperienza lavorativa. 

L'analisi di fattori di rischio psicosociali è stata effettuata senza che evidenziasse 

particolari carenze riguardanti l'organizzazione scolastica e le condizioni di lavoro e viene 

tenuto sotto controllo ogni eventuale eccesso  di  assenze per malattie, quale possibile 

indice di disagio. 

 
Mobbing 
Il mobbing, fenomeno psicosociale presente in ambienti ad elevata conflittualità, 

consistente  in una sequenza di azioni attuate con continuità con l'obiettivo di danneggiare 

un collega o un lavoratore più in alto o più in basso nella gerarchia della pianta organica. 

Nelle scuole è una condizione non frequente in quanto costituita caratterizzata da una 

struttura organizzativa atipica, con scarso peso delle relazioni gerarchiche.  

Nell'ISIS Ruggero di Lauria non sono rilevabili fenomeni di competitività estrema, nè 

motivi che favoriscano esercizi abusivi di potere ed in generale vige un clima 

generalmente collaborativo ed informale;   i docenti così come il personale ATA 

appartengono allo stesso livello gerarchico e le carriere non sono controllate dal DS o dal 

DSGA. 
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Bullismo 
Legato al mobbing è il fenomeno del bullismo (mobbing scolastico), ovvero gli episodi di 

prevaricazione e disagio diffusi tra i giovani tra i 14-16 anni. età tipica degli alunni di primi 

anni delle scuole superiori di secondo grado. 

Essendo il bullismo una manifestazione di un comportamento aggressivo espressione di 

un malessere interiore, per contrastarlo viene posta particolare attenzione ad ogni 

episodio di disagio che gli allievi manifestano e ad ogni azione di prevaricazione venga 

rilevata anche se apparentemente  non significativa. 

Contestualmente vengono attivate frequenti iniziative volte a diffondere la cultura del 

rispetto e della legalità,  far cui seminari, incontri-dibattito  con educatori, con specialisti,  

con le forze  dell'ordine.  

Anche l'attenzione posta nella rilevazione di Bisogni Educativi Speciali, che  proponendo 

soluzioni che rendano possibile il successo formativo  elimina quegli elementi di 

frustrazione che accrescono l'aggressività, favorisce di fatto il depotenziamento del 

comportamento "bullistico” dell’allievo. 

I docenti sono sottoposti ad aggiornamento professionale continuo, soprattutto sui temi 

concernenti il rapporto con gli allievi,  ottenendo migliori risultati nella gestione del gruppo 

ed una più efficace  prevenzione del bullismo. 

 
 
11.2 Il benessere organizzativo 

Le variabili organizzative che condizionano la "salute” di un ambiente di lavoro indicate 

dalla Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica “Misure finalizzate al miglioramento 

del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” del 24.3.04 sono: 

●  ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente 

● chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati e pratiche 

organizzative 

●  riconoscimento e valorizzazione delle competenze 

●  comunicazione intraorganizzativa circolare 

●  circolazione delle informazioni 

●  prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali 
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●  clima relazionale franco e collaborativo 

●  scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi 

●  giustizia organizzativa 

●  apertura all’innovazione 

●  controllo dei livelli percepiti di fatica fisica e mentale nonché di stress 

●  gestione di situazioni conflittuali manifeste o implicite. 

 
 
11.3 Valutazione dei rischi da stress lavoro-correl ato 
 
Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, è stata effettuata una prima  valutazione dello stress 

lavoro-correlato nell'annop 2011 ed una valutazione con metodologia aggiornata nel 2014 

dalla quale è emerso un rischio basso e la necessità di ripeterla a distanza di 3 anni; la 

documentazione relativa a tale valutazione  è parte integrante della valutazione dei rischi 

ed è  disponibile per la visualizzazione nell'ufficio di presidenza. 
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12.  GESTIONE  DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
Il SPP dopo aver provveduto a  rilevare, in collaborazione con i preposti e il RLS, il tempo 

di esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio (VDT, rumore, movimentazione manuale 

dei carichi) ed eventuali mansioni che richiedessero l'obbligo di  sorveglianza sanitaria a 

carico del DDL ha ritenuto non necessario la designazione del MC per lo svolgimento di 

tale compito.  

 

Durante le attività pratiche, situazioni in cui gli allievi sono equiparati a lavoratori,  in 

funzione delle modalità operative e della limitata permanenza nei laboratori, nella 

valutazione dei rischi non sono stati riscontrati gli estremi per introdurre la sorveglianza 

sanitaria; all'attività laboratoriale sono connessi infatti rischio di tipo infortunistico piuttosto 

che rischi per la salute. 

 

Nell'ambito dello svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o periodi di tirocinio 

formativo o  orientamento presso un’impresa “ospitante”  gli allievi possono  essere 

soggetti alla sorveglianza sanitaria in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi 

fatta dall’azienda ospitante se esegue mansioni ritenute “a rischio”. 

Se la valutazione conclude per la presenza di rischio e del conseguente obbligo di 

sorveglianza sanitaria, l’imprenditore che ospita lo studente dovrà assicurare 

l’effettuazione della visita medica tramite il proprio MC. 
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13.  GESTIONE DEGLI STAGE E DELL’ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

L'I.S.I.S.  Ruggero di Lauria essendo un polo professionale, organizza attività di 

alternanza scuola-lavoro, che rappresentano un percorso formativo promosso dalla 

Pubblica Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di 

età  di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro; 

essi si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate sulla  la didattica di 

laboratorio e sono regolati dall’art. 18 della L. 196/97 "Norme in materia di promozione 

dell’occupazione".  

Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro si applica l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 

81/08, il quale sancisce che  gli allievi in stage sono considerati lavoratori a tutti gli effetti  

e devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso idonea 

compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.  

La scuola garantisce, nei confronti degli allievi in stage, una condizione di completa tutela, 

assicurandosi che non siano adibiti a compiti ed attività pericolose e solo tramite  

affiancamento di un tutor, in modo  che non vengano impiegati come lavoratori dipendenti 

e si adopera attraverso la selezione di aziende sicure  e la informazione e  formazione 

degli allievi. 

Viene inoltre stabilita una stretta collaborazione tra il referente d'istituto e i tutor scolastici. 
 
Per quanto riguarda gli obblighi connessi alla sicurezza, l’azienda  garantisce: 

●  l’ottemperanza agli obblighi di legge; 

●  la valutazione dei rischi specificatamente riferita all’esperienza di stage; 

●  l’informazione dell’allievo sui rischi generali dell’azienda e specifici riferiti alla mansione 

a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto; 

● l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto 

dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08; 

●  la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda; 

●  la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività 

alle quali potrà essere adibito; 

●  la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza; 
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● la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell’istituto, 

del tutor aziendale e del Responsabile del SPP aziendale. 

 
L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà: 

●  le garanzie assicurative dell’allievo; 

●  la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11; 

●  la presenza di un tutor che segua l’allievo. 
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14.  GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO 

Nella scuola il D.S. nella qualità di datore di lavoro committente, come sancito dall'art. 26 

del D.Lgs. 81/08, affida a imprese o lavoratori autonomi incarichi di lavoro, servizi e  

fornitura che comportano attività lavorative di terzi all’interno della sede scolastica, 

determinando l'insorgenza del rischio interferenziale fra i lavoratori della scuola e quelli  

dell'appaltatore. 

Lo stesso art. 26 introduce l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza (DUVRI), da allegare al contratto d'appalto o d'opera con 

indicazione dei costi per la sicurezza laddove ciò è ancora richiesto dopo le modifiche del 

D.Lgs. 106/09.  

 

La gestione del distributore automatico di bevande e di alimenti confezionati, può 

configurarsi come una mera fornitura e non richiede perciò la redazione di uno specifico 

DUVRI. 

Le attività di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'edificio scolastico e degli impianti 

sono organizzate dall’Ente gestore e ad esso tocca l'onere della redazione del DUVRI, 

ove richiesto. 

Per gli interventi urgenti e di breve durata vengono garantite dalla scuola le condizioni di 

sicurezza per gli utenti della scuola attraverso idonee misure (segnaletica e confinamento 

del cantiere). 

Nei casi in cui il  committente dei lavori è l'ente proprietario/gestore, il dirigente scolastico 

riceve il DUVRI, lo integra con indicazioni specifiche su ulteriori rischi interferenziali e lo fa 

sottoscrivere all’impresa che eseguirà i lavori. 

 

In particolare si adotterà la seguente procedura di  gestione del DUVRI: 

•    si effettueranno sopralluoghi con il rappresentante delle ditte esterne e se ne  

verbalizzeranno gli esiti; 

● si procederà alla modifica ed  integrazione del DUVRI standard in relazione alle 

specificità dell'appalto;  

●  si trasmetterà per conoscenza il materiale e le procedure all'Ente proprietario; 

●  si inserirà il modello standard di DUVRI tra i documenti sulla sicurezza. 
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 15.   GESTIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ALCOL 

Il  divieto di fumo è vigente in tutti i locali chiusi della scuola e negli spazi di pertinenza, 

così come previsto  

 dalla L. 584/75 e successive modifiche. 

Il dirigente ha l'obbligo di far rispettare tale divieto ed a tal fine ha:  

introdotto specifiche norme e sanzioni nel Regolamento di Istituto;  

nominato più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di 

verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente; 

esposto in tutti gli ambienti, cartelli con l'indicazione del divieto, della relativa norma, delle 

sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell’autorità cui compete accertare le 

infrazioni. 

La  L. 125/01 Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati e successivo 

Provvedimento attuativo del 16.03.06.disciplina  il divieto di assunzione e 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche anche per gli insegnanti di scuole 

pubbliche e private di ogni ordine e grado e stabilisce, inoltre, la possibilità di sottoporre il 

lavoratore (nella scuola limitatamente al personale docente) ad accertamenti alcolimetrici. 

e che questi possono essere effettuati in via esclusiva dal MC o dal medico del lavoro dei 

Servizi Pubblici di prevenzione.  

Quali misure preventive per il divieto di assunzione e somministrazione di bevande 

alcoliche durante il lavoro, sono state adottate le seguenti misure organizzative:  

●  eliminazione dei punti di distribuzione di bevande alcoliche; 

●  adozione di un regolamento che ribadisca il divieto di assunzione in orario di lavoro 

e il dovere di presentarsi al lavoro sobri  a tutto il personale dipendente e agli allievi; 
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16.  GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE  DEI FARMACI A GLI ALLIEVI 

 
Le famiglie degli alunni con patologie che necessitano l’assunzione di farmaci di 

mantenimento o a scopo profilattico per la cui somministrazione non sono richieste 

competenze specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica, 

possono richiedere la collaborazione della scuola secondo le Linee Guida per la 

somministrazione di farmaci a scuola dei Ministero del Lavoro e MIUR del 25.11.05. 

Il Dirigente scolastico per l’organizzazione del servizio, verifica la disponibilità tra il proprio 

personale, docente e ATA, innanzitutto tra gli addetti PS che devono essere sottoposti a 

specifica formazione a cura degli Uffici Scolastici.  

Nel caso non fosse in grado, deve comunicarlo alle famiglie richiedenti e al Sindaco del 

comune di  residenza dell’alunno esponendosi all’accusa di inadempimento 

dell’obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli allievi assunta nei confronti dei 

genitori e alla responsabilità derivante dall’art. 2048 del CC e potrebbe configurare il 

delitto di abbandono di minore previsto e punito dall’art. 591 del CP. 

 

Peraltro il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura 

delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è 

riconosciuta alcuna responsabilità a loro 

carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe 

configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione 

secondo le procedure previste. 

Nel caso che l’urgenza non presenti i sintomi descritti dal medico o riguardi un allievo per 

il quale non è stata avanzata alcuna richiesta, la gestione spetterà all’addetto PS e non 

dovrà essere somministrato alcun farmaco. 
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Qualora dovesse pervenire una richiesta per la somministrazione di farmaci agli allievi da 

parte di una o più famiglie saranno acquisiti: 

1. richiesta dei genitori motivata, in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a 

somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico 

2. prescrizione medica intestata all’alunno recante: 

● il nome commerciale del farmaco 

● la modalità di somministrazione 

● l’esatta posologia 

● l’orario di somministrazione 

3. istruzioni del medico curante, intestate all’alunno, indirizzate al dirigente scolastico, su 

posologia e modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi 

acuti di cui devono essere descritti i sintomi e sui comportamenti da assumere nel caso 

il farmaco non risultasse efficace. 

 

La gestione della somministrazione dei farmaci è predisposta dal SPP in condivisione con 

il DS e e il coordinatore PS, promuovendo l’addestramento delle persone disponibili e 

formalizzando le proposte organizzative da inserite nel piano di gestione della sicurezza 

ed effettuando il monitoraggio per eventuali  correzioni alle procedure. 
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17.  GESTIONE DELL’INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDES TRAMENTO 

 

Fra le misure generali di tutela l'art.15 del D.Lgs. 81/08  pone l'obbligo per il DDL della 

informazione e formazione per  tutti i soggetti che hanno un ruolo nell’assicurare 

condizioni di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro 

Il D.S. in collaborazione con il SSP  ha attivato e svolto con risorse proprie i corsi di 

formazione per i lavoratori e per i preposti, favorendo per gli altri interventi di formazione, 

la partecipazione dei corsi attivati dall'amminstrazione scolastica  regionale.  

Ciò ha consentito di ottenere una notevole riduzione dei comportamenti non corretti e 

pericolosi, alla base della maggioranza degli infortuni e incidenti e la promozione della 

"cultura della sicurezza” verso i giovani allievi delle scuole superiori. 

Destinatari degli interventi di formazione e informazione nella scuola sono stati: 

●  il dirigente scolastico che intenda svolgere direttamente i compiti di RSPP 

●  i Responsabili e gli Addetti del SPP 

●  i dirigenti e i preposti 

●  il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

●  i lavoratori incaricati dell'attività antincendio e di evacuazione 

●  i lavoratori incaricati del primo soccorso 

●  addetti all'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE) 

●  tutti i lavoratori, inclusi gli allievi equiparati. 

In particolare  secondo quanto previsto nell' accordo Stato-Regioni del 22.2.12 ed in 

applicazione dell’art. 37  del D.Lgs 81/08, sono stati attivati dal D.S. i corsi base per tutti i 

lavoratori ed i corsi per i preposti; la docenza è stata affidata al RSPP interno.   
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 18.  GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Per la gestione delle ermergenze è stato redatto il documento Gestione delle 

Emergenze , contenente l'insieme delle misure straordinarie e delle azioni che è 

necessario attuare per fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi non 

completamente evitabili con interventi preventivi. 

Tale documento  è parte integrante del documento di valutazione dei rischi  ed è 

allegato al fascicolo della sicurezza, conservato presso l'ufficio di presidenza. 

Esso contiene il piano di primo soccorso, il piano per fronteggiare  il rischio incendio, il 

piano d'evacuazione ed è stato reso disponibile ai lavoratori per la consultazione. 
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19.  PROGRAMMA DELLE MISURE E PROCEDURE DI ATTUAZIO NE 

 

Allo stato attuale sono previsti dei piccoli interventi di carattere organizzativo e 

manutentivo. 

 

5.1 Azioni correttive indilazionabili  (R > 8 )  

� Consegna e prescrizione sull’uso dei D.P.I. 

 

5.2 Azioni correttive necessarie da programmare con  urgenza  (4 ≤ R ≤ 8) 

� Messa in sicurezza delle macchine e predisposizione di un libretto d’uso e 

manutenzione. 

5.3  Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine  (2 ≤R≤3) 

� Corsi di aggiornamento per il RSPP. 

� Individuazione dei lavoratori addetti all’uso di scale portatili e formazione sull’uso. 

 

Nell’ambito del processo di definizione del Sistema  di Gestione della Sicurezza, sono stati 

predisposti alcuni allegati al documento di valutaz ione dei rischi che contengono tutte 

quelle informazioni  e riferimenti ad attività peri odiche che richiedono frequenti  

aggiornamenti dovuti all’espletamento degli adempim enti di manutenzione, nonché alle 

inevitabili modifiche nella pianta organica dei dip endenti.  

Tali allegati, sono parte integrante del fascicolo della sicurezza e sono disponibili per la 

consultazione, nella sede scolastica  cui si riferi scono; sono in particolare costituiti da:   

- “ Registro della sicurezza ”, in cui vengono annotati gli interventi relativi alle 

manutenzioni  dei dispositivi della sicurezza; 

- “ Dati specifici sulla sicurezza ”, che contiene l’elenco e la struttura organizzati va  e 

funzionale delle figure sensibili, ovvero i dipende nti incaricati di svolgere mansioni 

previste dalla norma e/o dal piano di sicurezza; 

- “ Piano di emergenza ” che definisce  le procedure da adottare in caso d i emergenza. 
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Interventi periodici 

•   Effettuare le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria; 

•   Effettuare la verifica dell'impianto di terra (DPR 462/01); 

•   Sottoporre a verifica gli estintori 

• Garantire la stabilità delle scale portatili ed utilizzarle correttamente. 

 

Altri interventi 

• Si dovrà disporre  una cassetta di pronto soccorso con contenuto conforme al numero 

di persone presenti all’interno dell’edificio. 

• informare i lavoratori sul contenuto di sostanze nuove che saranno utilizzate nella 

lavorazione; 

• verificare periodicamente l’efficienza dei D.P.I. in dotazione. 

• Redigere  il D.U.V.R.I. relativo alla tipologia della prestazione che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione di un contratto riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. 

 

Presidi sanitari  di pronto soccorso 

Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n° 388, l’azienda è 

classificata di tipo A e pertanto occorrono una cassetta di pronto soccorso tenuta presso il  

luogo di lavoro,  adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile. 

 

Il D.D.L. e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il 

sistema di emergenza sanitaria. 
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20  AGGIORNAMENTI  E  VARIAZIONI 

 
Come previsto dal decreto in oggetto, il presente documento costituisce uno strumento di 

carattere dinamico, ovvero deve essere sottoposto ad integrazioni e revisioni in virtù di 

eventuali mutamenti all’interno dell’attività, che possano influire sulla sicurezza dei 

lavoratori. 

A tal fine, il Datore di lavoro, aggiornerà il presente documento, anche su segnalazione 

del rappresentante dei lavoratori  o di qualsiasi altro dipendente, che riscontrino eventuali 

anomalie o situazioni che potenzialmente possano compromettere la sicurezza dei 

lavoratori negli ambienti di lavoro, in virtù di eventuali modifiche apportate all’attività 

stessa. 

 

Documentazione di riferimento del documento di valu tazione dei rischi  

1. Documentazione sanitaria (programma di sorveglianza sanitaria, relazioni del medico 

competente sullo stato di salute dei lavoratori, misurazioni ambientali e biologiche dei 

rischi,verbali di sopralluogo del medico competente/RSPP). 

2. Verbali riunione periodica e verbali altre riunioni pertinenti alla sicurezza. 

3. Documentazione sull’attività formativa e informativa di tutte le figure aziendali. 

4. Relazioni sull'andamento infortunistico e sulle cause e circostanze degli eventi. 

 

ALLEGATI 

• Gestione della documentazione "   

• Dati specifici sulla sicurezza" 

• Registro dei controlli 

• Manuale formativo sui rischi e sulle norme comporta mentali per il personale 

ATA 

• Informazione e norme comportamentali per l'utilizzo  del laboratorio di 

chimica  

• Norme comportamentali per l'utilizzo dei laboratori  
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NOTA FINALE 

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO è stato sottoposto: 

 

 all'attenzione del  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

    in data _____________ 

 

             Per conferma:  

                                          (Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)                       

        __________________________________ 

 

 all'attenzione del Medico Competente 

     in data ___________ 

 

            Per conferma:  

                                                                     (Il Medico competente)  

                                                        _____________________________ 

 

 

 

Data di elaborazione del documento  _____________                      

  (Datore di Lavoro) 

___________________________ 
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