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1 Premessa 

1.1.1VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Caratteristichedel Documento di Valutazione dei Rischi 
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi ha per oggetto la pianificazione della sicurezza e dell’igiene 

degli studenti, dei docenti e del personale impiegato nell’Istituto, al fine di ridurre e limitare detti rischi con l’introduzione 

di provvedimenti idonei. 

Per l’impostazione del Documento di Valutazione dei Rischi si è proceduto preliminarmente ad un’indagine di 

tipo logistico – ambientale al fine di identificare gli ev entuali pericoli connessi con l’ambiente e l’edificio 

scolastico; in seguito si sono scelti i criteri della v alutazione secondo le direttiv e della normativ a CEE. 

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi, infine, dev e intendersi come uno strumento dinamico e non 

statico in quanto seguirà gli eventuali cambiamenti ed evoluzioni della situazione logistica nell’ edificio scolastico 

dovrà essere oggetto di adeguamenti da parte del Dirigente Scolastico al v erificarsi di ev enti e situazioni non 

prevedibili allo stato attuale. 

I fruitori dell’Istituto: studenti, docenti, e non docenti, dov ranno attenersi a quanto disposto dalle circolari scolastiche 

e/o dalle indicazioni, segnaletica, cartellonistica sulla sicurezza che la Presidenza emetterà a seguito del presente 

Documento di Valutazione dei Rischi. 

Costituiscono “parte integrante” del presente documento: 
 

• Allegato 02 

• Allegato 03 

REGOLAMENTO D’USO AMBIENTI SCOLASTICI 

SCHEDE DI RISCHIO E COMPORTAMENTALI 

(art.15 DLgsn. 81 del 9 aprile2008), 

(art.15 DLgsn. 81 del 9 aprile2008), 

• Allegato 04 REGISTRO TRASMISSIONI E SEGNALAZIONI (artt.19 DLgsn. 81 del 9 aprile 2008), 

• Allegato 05 

2008), 

REGOSTRO SEGNALAZIONI - SCHEDA (artt. 19 – 20 DLgs n. 81 del 9 aprile 

 
 
Lo scopo della presente relazione effettuata a seguito di sopralluogo, è stata redatta secondo le indicazioni prev 
iste dagli artt. 28 [“ Oggetto della valutazione dei rischi”] e 29 [“Modalità di effettuazione della valutazione dei 
rischi”] del Decreto Legislativo 9 aprile2008, n.81, basandosisulledefinizionidatedaldecretostesso: 

• Valutazione dei rischi: v alutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lav oratori presenti 
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attiv ità, finalizzata ad indiv iduare le 
adeguate misure di prev enzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 

• Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 
• Rischio: probabilità di raggiungimento del liv ello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

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

Si riporta un elenco delle principali norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro: 

DLgsn.81 del 09/04/08 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D. Min. Sviluppon. 37 del 22/01/08 Riordino norme in materia di attività di installazione di impianti all’interno di 

edifici. 

DLgs n.311 del 29/12/06 Disposizioni correttive ed integrative al DLgs n.192 del 19/08/05 recante attuazioni della 

Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

D. Min. Int. del 03/11/04 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura 

delle porteinstallate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio; 

D. Min. Lav. Prev. Soc. del 02/10/00 Lineeguidad’usodeivideoterminali; 

Circ. Min. P.I. n. 216 del 10/09/99 Sicurezza nelle scuole: art. 15, comma 3, della Legge n. 265 del 03/08/99; 

D. Min. Int. del 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro; 

Lett. Circ. Min. Int. n. 2244 del 30/10/96 In riferimento al D.M. del 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per 

l’edilizia scolastica. Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2; 

Legge n. 431 del 08/08/96 Interventi urgenti per l’edilizia scolastica; 

D.P.R. n. 503 del 24/07/96 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici; 

Leggen. 23 del 11/01/96 Normeperl’ediliziascolastica; 

DLgs n. 626 del 19/09/94 Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 

90/679, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

D.M. del 26/08/92 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; 

DLgs n. 77 del 25/01/92 Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 

di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 

Legge n. 10 del 09/01/91 Norme per il risparmio energetico - regolamento di attuazione; 

D.P.C.M. del 01/01/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; 

D.P.R. n. 447 del 06/12/91 Regolamento di attuazione della legge 46/90; 

Leggen. 46del  05/03/90  Normeperlasicurezzadegliimpianti; 

D.M. n. 236 del 14/06/89 Regolamento di attuazione della Legge n. 13/89 per il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati; 

Legge n.13 del 09/01/89 Norme per superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati; 

Circolare n. 1669/UL del 22/06/8 Esplicativa della Legge 13 del 09/01/89; 

D.M. del 01/02/86 Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse; 

D.M. del 17/03/82 Modificazione del D.M. del 27/09/65 concernente la determinazione delle attività soggette al 

controllo dei Vigili del Fuoco; 

D.P.R. n. 524 del 08/06/80 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro; 

D.M. del 10/03/77 Determinazione delle zone climatiche; 

D.P.R. n. 1052 del 28/06/77 Regolamento di esecuzionedella Legge n. 373; 

Leggen. 690 del 08/10/76 Modifiche ed integrazioni alla Legge n. 319/76; 

Legge n. 373 del 30/04/76 Norme per il contenimento dei consumi energetici; 

Legge n. 118 del 30/03/71 Eliminazione barriere architettoniche e regolamento di attuazione; 

C. Ministero Interno n. 68 del 25/11/69 Direzione Generale  Protezione Civile; 

Legge. n. 186 del 01/03/68 Norme per la realizzazione degli impianti elettrici; 

D.P.R. n. 303 del 19/03/56 Norme generali per l’igiene del lavoro; 

D.P.R. n. 547 del 27/04/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
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Norme ISPESL, ENPI, VV.FF., C.T.I., AA.SS.LL; 

Norme C.E.I. 

Comitato Elettrotecnico Italiano: 

11.1 - Norme generali per gli impianti elettrici; 

11.8 - Impianti di messa a terra; 

11.10 - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi; 

11.11 - Impianti elettrici negli edifici civili; 

64.8 - Impianti elettrici utilizzatori fino a 1000 Volt c.a.; 

81.1 - Impiantidiprotezione contro lescariche  atmosferiche; 

Regolamento Edilizio e di igiene del Comune di appartenenza; 

Modalità generali e particolari della Società erogatrice dell'energia elettrica, dell'Azienda di Stato per il Servizio 

Telefonico e della Società concessionaria del Servizio Telefonico. 

I lavoratori, per quanto di propria competenza, sonotenuti ad osservaretali norme, articolo 20 del DLgs n.81 del 9 

aprile 2008 (exart. 5 DLgs 626/94). 

 
81.1.3 Criteri di valutazione dei 

rischi Premessa 

La normativa comunitaria ha introdotto una vera e propria procedura di prevenzione fondata sulla Valutazione 

dei Rischi, la definizione del Documento di Prevenzione e del relativo Programma di Attuazione. 

La "Valutazione del Rischio" così come è prevista dagli articoli 17, comma 1, lettera a, del DLgs 9 aprile 2008 n. 

81, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni che vengono svolte per pervenire ad una "Stima del rischio 

di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale", in relazione allo svolgimento delle 

attività lav orativ e. Ciò al fine di programmare gli ev entuali interventi di prevenzione e di protezione per 

conseguire l'obiettivo della eliminazione o della riduzione del rischio secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 ( 

Misuregeneralidi tutela )del DLgs 9 aprile 2008 n. 81. 

Le operazioni, successiv e e fra loro conseguenti, si basano sulle definizioni di: 

pericolo o fattorepotenziale di rischio: proprietào qualitàintrinseca di una determinata entità(comemateriali, 

macchine attrezzature e/o metodi di lavoro) che ha la capacità potenziale di provocare danni; 

rischio: probabilità che v enga raggiunto il liv ello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 

esposizione di un determinato fattore, nonché dimensione possibile del danno stesso; 

valutazione del rischio: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del 

rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di 

un pericolo sul luogo di lavoro. 

Per individuare il criterio di rappresentazione più efficace, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• la Valutazione del Rischio deve essere uno strumento di facile lettura e aperto a 

successivi aggiornamenti; 

• la Valutazione del Rischio deve essere organizzata in modo che ogni figura coinvolta possa individuare 

facilmente il proprioruoloeleproprie mansioni nelleattivitàpreviste; 

• la Valutazione del Rischio deve consentire al Datore di Lavoro di individuare chiaramente gli interventi di 

propria competenza e di valutarne l’urgenza; 

Al fine di assolvere all’obbligo della valutazione dei rischi, mancando un metodo vero e proprio, è stata utilizzata 

una metodologia che ricalca quella definita dalla Commissione Consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro 

per gli adempimenti documentali delle piccole e medie imprese. 

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto di altri riferimenti normativi e bibliografici quali : 

DLgsn.81 del 09/04/08 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della 
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salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Orientamenti C.E.E. Riguardo alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro; 

Linee guida ISPESL per la valutazione del rischio; 

Circ. Min. Lav. Prev. Soc. n. 154 del 19/11/96 ; 

Circolare Ministero Interno n. 954/4122 del 17/05/96; 

Linee guida per l’applicazione del DLgs 626/94 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

Autonome; 

D. Min. Int. del 26/08/92; 

Norme UNI EN 292 Parte 1/91; 

D. M. dei LL. PP. n.236 del 14/06/89; 

Circolare Ministero Sanità n. 45 del 10/07/86; 

D. M. del 18/12/75. 

 
La metodologia di indagine è stata organizzata secondo il seguente schema logico: 

• individuazione dei fattori potenziali di rischio; 

• identificazione dei lavoratori esposti; 

• valutazione della gravita/probabilità dell'esposizione al rischio. 

Per quanto precedentemente esposto, e’ necessario che l’espletamento dell’intervento finalizzato alla 

valutazione del rischio sia condotto secondo linee guida che dovranno prevedere precisi criteri procedurali, tali 

da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo della valutazione 

del rischio. 

Da un’indagine statistica sv olta dall’INAIL, sulla tipologia degli infortuni più frequenti in ambito scolastico, si determina 

la tabella di seguito riportata. 

 
STUDENTI 

 
Forma  Agente Materiale 

Colpitoda 25,6%, di 
cui 

Pallone 78% 

 Compagno 12% 

Cadutainpiano 21,2%, di 
cui 

Pavimento 58% 

 Terreno 29% 
Piede in fallo 17,6%, di 

cui 
Pavimento 49% 

 Terreno 34% 
Ha urtato contro 14,2%, di 

cui 
Compagno 37% 

 Pallone 17% 

 Muro 8% 
Movimento in 
coordinato 

8,7%, di 
cui 

Pavimento 35% 

 Terreno 25% 

 Pallone 20% 
 
 
 
 
 
 

Agenti materiali più frequenti 
 

Pallone 30% 



. 

Pagina 8 di 39 

 

 

Pavimento 25% 
Terreno 15% 

Compagno 10% 

 
 

Individuazione dei fattori potenziali di rischio 

Questa prima fase operativ a è stata eseguita provvedendo ad una accurata ed approfondita ricognizione dei 

luoghi di lavoro e delle attività lavorative analizzando i seguenti aspetti fondamentali: 

• destinazione del luogo di lavoro (aula, laboratorio, ufficio, magazzino, ecc.); 

• caratteristiche strutturali del luogo di lavoro (condizioni dei pavimenti, larghezze delle vie di uscita, 

altezza dei locali, disposizione di arredi ed attrezzature, ecc.); 

• processo tecnologico e ciclo delle lavorazioni; 

• macchinari, attrezzature e impianti presenti; 

• sostanze e materiali utilizzati nelle lavorazioni; 
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• organizzazione del lavoro. 
 
 

 
La rilevazione èstata eseguita intre fasi: 

Fase 1 Analisi della documentazione e delle certificazioni relative alle norme vigenti per l'edificio e le attività in 

essosvolte; 

Fase 2  Analisi delle attività, delle mansioni e delle procedure; 

Fase 3 Analisidell'ambientedi lavoro. 

Fase 1 Analisi della documentazione e delle certificazioni 

Strumenti, metodi di indagine e v erifiche: 

• verifica in Ist ituto della presenza o meno della documentazione; 

• sopralluogo e verifica di quanto certificato. 

Fase 2    Analisi delle attività lavorative e delle procedure 

Strumenti, metodi di indagine e v erifiche: 

• sopralluoghi; 

• analisi delle attività e loro dist ribuzione nell'edificio; 

• individuazione di attività oggetto di procedure particolari; 

• identificazione delle lavorazioni con rischi specifici; 

• elenco macchine, schede tecniche e verifica della rispondenza alla normativa; 

• elenco delle sostanze prodotte o ut ilizzate, schede di rischio; 

• denunce INAIL su casi di malattie professionali; 

• dati sugliinfortuni; 

• procedure di lavoro scritte; 

• campionamenti ambientali. 

In questa fase sono stati analizzati e stimati tutti i fattori potenziali di rischio legati alle attività lavorative, alle 

procedure adottate, alla utilizzazione di sostanze, prodotti, apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni 

che sono indipendenti da fattori strutturali o comunque legati all'edificio e alle sue caratteristiche costruttive e/o 

funzionali. 

Fase 3 Analisi dell’ambiente di lavoro 

Strumenti, metodi di indagine e v erifiche: 

• sopralluoghi; 

• verifiche su planimetrie e sezioni (layout); 

• liste di controllo; 

• colloqui con i singoli addetti. 

L’indagine ha inteso verificare la rispondenza dell’edificio, dei locali e degli impianti tecnologici alle norme relative 

agli ambienti di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti elementi: 

• rispondenza dell’edificio alla normativa di prevenzione incendi; 

• rispondenza dell’edificio alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• sicurezza elettrica; 

• sicurezza dell’impianto termico; 

• sicurezzadegli impianti diadduzioneedistribuzionegas; 

• sicurezza degli impianti di sollevamento; 

• sicurezzaesalubritàdell’edificio (struttura, illuminazione, ventilazione, microclima, affollamento, etc.). 

Essendoquestasezione legataagliaspettistrutturalidell'edificio, sonostaticonsideratiesposti, aglieventualirischi 

individuati, tuttii lavoratoripresentinell'edificiocompreso glialunni, le ditte esterne e ivisitatorioccasionali. 
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Individuazione delle persone esposte 

L’indiv iduazione degli esposti, strettamente necessaria nella fase di v alutazione dei rischi per quantificare le 

probabilità di accadimento di un evento dannoso, è stata fatta analizzando e stimando tutti i fattori potenziali di 

rischio legati alle attiv ità lavorative, alle procedure adottate, alla utilizzazione di sostanze, prodotti, 

apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni che sono indipendenti da fattori strutturali o comunque 

legatiall'edificio ealle sue caratteristiche costruttive e/ofunzionali. 

Stima della entità dei rischi 

La stima della entità dei rischi è il processo di elaborazione dei dati raccolti, per poter facilmente determinare le 

situazioni ed i luoghi potenzialmente rischiosi e definirne l'effettivo grado di compromissione della sicurezza e della 

salutedei lavoratori. 

Le rilevazioni effettuate, oltre ad individuare le fonti potenziali di pericolo, hanno evidenziato le caratteristiche e 

le quantità dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari. 

Tali risch i sono stati classif icati nelle seguenti categorie: 

• rischi per la sicurezza (ovvero rischi di natura infortunistica) responsabili del verificarsi di incidenti che 

possono produrre menomazioni fisiche più o meno grav i dovute ad un impatto fisico- traumatico (di 

natura meccanica, elettrica, termica, ecc.); 

• rischi per la salute (ovvero rischi di natura igienico - ambientale) responsabili della compromissione dell' 

equilibrio biologico connessi con l' esposizione ad agenti chimici (polv eri, fumi, gas, vapori, ecc.), a 

grandezze fisiche (rumori, v ibrazioni, radiazioni, luce, condizioni ambientali, ecc.) e ad agenti biologici 

(microrganismi patogeni, colture cellulari, parassiti, ecc.); 

• rischi trasversali e organizzativi riferiti al rapporto tra lavoratore e organizzazione del lavoro, anche nel 

quadro di possibili interazioni con i rischi per la sicurezza e i rischi per la salute, essenzialmente dovuti a 

fattori comportamentali, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili, ecc. 

Si è definito il pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pav 

imento sciv oloso); il rischio inv ece è definito come la probabilità che si v erifichi un ev ento dannoso (qualcuno 

potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del danno stesso (contusione, frattura, ecc.) 

Per una stima oggettiva del rischio occorre pertanto fare riferimento ad una correlazione tra la probabilità di 

accadimento e la gravita del danno. Questa considerazione può essere espressa dalla formula: 

R = D x P 

in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un 

danno al lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D). 

Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche: 

• La scala delle probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza 

riscontrata e il danno ipotizzato, all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto 

che di azienda ed al liv ello di sorpresa che l'ev ento provocherebbe in chi è direttamente coinvolto 

nell’attivitàlavorativa. 

• La scala di gravità del danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento 

principalmente alla rev ersibilità o meno del danno distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o 

cronica. 

La metodologia utilizzata indiv idua le scale, sia per il danno che per la probabilità, con v alori da 1 a 5 con i 

significati appressodescritti. 

Scala delleprobabilità 

Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di 

esposizione (tempo o reiterazione delle situazioni). 

1 probabilità scarsa Ipotizzabile solo in presenza di più ev enti concomitanti ma poco probabili 
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2 probabilità bassa Ipotizzabile solo in circostanze sfortunate, sono noti rari casi già v erificatisi 

3 probabilità media Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta mancanza-danno 

4 probabilità alta Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma non certa 
5 probabilità elevata La correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e diretta 

 
Scala del danno 

 
 

1 entità lieve risolvibile nel posto di lavoro 

2 entità media non risolvibile nel posto di lavoro ma non comportante assenza dal lavoro 
3 entità apprezzabile comportante assenza dal lavoro ma senza altre conseguenze 

4 entità grave comportante assenza dal lavoro ed inabilità parzialmente invalidante 

5 entita’ gravissima con effetti letali o inabilità totalmente invalidante 

 
Sulla base di tali valori e dall’applicazione della formula sopradetta, i rischi vengono classificati secondo una scala 

da 1 a 25 che ne definisce l’entità. 

scala del danno (D) scala della probabilità ( P) 

Situazione di Rischio che richiede un intervento programmabile 

nel tempo. 
 
 

Situazione di Rischio che richiede un interv ento differibile a 

medio termine 

 
Situazione di Rischio che richiede un intervento  immediato 

non dilazionabile 
 
 

In relazione all’entità del rischio è stato possibile definire il programma degli interventi da effettuarsi secondo le 
modalità ed i tempi esposti nella sezione relativa al Documento di Prevenzione e Programma di attuazione. 

 
 
 

81.1.4 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

AnalisideiRischiPrevalenti 
 

 
 

IPOTESI DI RISCHIO 

 
 

ANALISI DEL RISCHIO 

IPOTESI 
PREVALENTE 

SI NO 

Contesto naturale La scuola non è ubicata in prossimità di zone potenzialmente soggette 
a rischi dovuti alla natura geomorfologica dell'ambiente circostante 
(frane, smottamenti, ecc.). 

  
X 

Incendi interni Il rischio d'incendio all'interno degli edifici scolastici può scaturire da:  
 

X 

 
Scheda R1  
Scheda R1/a 
Scheda R1/b 

a) difetti, guasti, mancata manutenzione degli impiantielettrici, di messa 
a terra, di riscaldamento e di parafulmine; 

Scheda R1/c  
Scheda R1/d b) presenza di consistenti quantità di materiale cartaceo negli archivi e 
 negli uffici; 

c) difetti, non corretti usi e/o funzionamenti delle apparecchiature 
elettriche, in particolare computer, stampanti, fotocopiatrici , ecc.; 

d) disattenzioni della persona (errori umani). 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
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Incendi esterni Non ci sono nelle immediate v icinanze dell'edificio scolastico boschi, 
depositi di materiali infiammabili o attività che possano costituire fonte 
di incendio. Tuttav ia, non si può escludere la possibilità di innesco di un 
incendio all'esterno. 

 
 

X 

 

Scosse telluriche 
Terremoto 
Crolli strutture interne 
Scheda R2 

Il rischio sismico non e’ da considerarsi prevalente. 
In ogni caso, esiste la possibilità che un terremoto di forte intensità che 
avvenga in un’altra area possa essere avvertito. 
Non si può comunque escludere, la possibilità che un terremoto, sia pur di 
entità modesta, avvenga nello stesso territorio ove e’ ubicata la scuola. 

 
 

X 

 

Fuga di Gas 
Nube tossica 
Sostanze pericolose 
Scheda R3 

Allo stato attuale, non risulta probabile l’ev ento, tuttav ia non si può 
escludere lapossibilitàdelrischio. 

 
 

X 

 

Alluvione 
Allagamento 
Sverzamento 
Scheda R4 

La scuola non e’ in prossimità del mare ne di corsi d’acqua, allo stato 
attuale non risulta probabile l’ev ento, tuttav ia non si può escludere la 
possibilità del rischio. 

 
 

X 

 

Tromba d’aria 
Scheda R5 

Allo stato attuale, non risulta possibile l’ev ento, tuttavia non si può 
escludere lapossibilitàdelrischio. 

X  

Caduta di aeromobile 
Esplosioni 
Crolli edifici esterni 
Attentati esommosse 
che interessano l’area 
esterna 
Scheda R6 

Nel contesto urbano in cui e’ ubicata la scuola, non sono presenti 
industrie, aeroporti, grosse arterie di traffico, tuttavia non si può escludere 
la possibilità dell’evento. 

 
 

X 

 

Minaccia armata 
Presenza di un folle 
Scheda R7 

Allo stato attuale, non risulta probabile l’ev entualità di un’azione di tipo 
terroristico organizzata ai danni della scuola. 
Non si può escludere la possibilità di azione sconsiderate da parte di singoli 
in particolari condizioni psicofisiche. 

 
X 

 

Infortunio o malore 
Scheda R8 

Il rischio e’ da considerarsi prev alente, in considerazione del numero dei 
lavoratori, e della tipologia, e dell’attività. X  

Ritrovamento di oggetto 
sospetto 
Scheda R9 

Allo  stato  attuale,  non  risulta  possibile  l’ev ento, tuttavia  non si può 
escludere lapossibilitàdelrischio. X  

Minaccia di ordigno 
esplosivo 
Scheda R10 

Allo stato attuale, non risulta possibile l’ev ento, tuttavia non si può 
escludere lapossibilitàdelrischio. X  

 
 
 
 

1.2 Cause dei Rischi, Misura Preventiva e/o Protettiva 
 

Rischi dovuti alle caratteristiche strutturali dell’ambiente del lavoro 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

PAVIMENTI 
Pavimenti che presentano 
parti sconnesse o malferme. 

Cadute. Sorveglianza da parte del Responsabile sullo stato dei 
pavimenti. 

Pavimenti bagnato, umido 
e/o resoscivoloso da rifiuti. 

Cadute. Pavimento di tipo antisdrucciolo nelle zone di lavorazione. 
Utilizzo di calzature antiscivolo. 
Pavimento mantenuto asciutto e privo di rifiuti nel più breve 
tempo possibile. 
Applicazione di procedure di sicurezza durante il lavaggio dei 
pavimenti. 

CORRIDOI – VIE DI ESODO - USCITE 
Corridoi epassaggi stretti 
e/o ingombrati da 
materiale accatastato. 

Urto. 
Cadute. 
Schiacciamento. 

Divieto di accatastamento di materiali in aree non idonee. 
 
Movimentazioni controllate. 

Vie di esodo ed uscite di 
emergenza ingombre, 
chiuse o nonsegnalate. 

Urto. 
Cadute. 
Schiacciamento. 
Ustione, soffocamento, morte 
in caso di emergenza. 

Controlli periodici del Responsabile. 
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SCALE FISSE - ARREDI 
Scale fisse Cadute. Le scale devono essere provviste sul lato aperto di parapetto 

o di altra difesa equivalente. 
Le scale delimitate da due pareti devono essere munite di 
almeno un corrimano. 

Utilizzo improprio di sedie, 
tavoli, etc. 

Cadute. Divieto di utilizzo di tavoli, sedie ed altri arrediper effettuare 
lavorazioni in altezza. 

SCAFFALATURE – PIANI DI LAVORO 
Scorretto accatastamento 
di pentole, contenitori, 
utensili ed oggetti su scaffali 
ed armadi. 

Essere colpito. Procedure di sicurezza nella corretta disposizione degli 
oggetti. 

Instabilità delle attrezzature 
di stoccaggio. 

Schiacciamento. 
Essere colpito. 

Ancoraggio scaffali. 

Piani di lavoro instabili e/o Schiacciamento. Regolazione dei piedini dei piani di lavoro. 
ingombrati. Tutti i rischi derivanti Mantenere sgombri i piani di lavoro da oggetti non pertinenti 
 dall’impedimento nei la lavorazione. 

 movimenti.  

Rischi dovuti all’utilizzo di macchine operatrici, attrezzature ed utensili 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Utilizzo di attrezzature con Taglio. Conformità delle macchine alle normative di sicurezza. dispositivi di sicurezza non Ustione. Formazione ed informazione del personale. 
funzionanti. Schiacciamento. Controlli periodici delpersonale. 

 Essere colpito.  
 Urto.  
 Elettrocuzione.  
Utilizzo noncorrettodi Taglio. Distribuzione delmanualed’usodelle attrezzature. 
macchine operatrici ed Ustione. Formazione ed informazione del personale. 
attrezzature. Schiacciamento.  
 Elettrocuzione.  

Rischio elettrico 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Utilizzo e presenza di Contrazione muscolare. Impianto elettrico realizzato a regola d’arte. 
apparecchiature elettriche Arresto respiratorio. Apparecchi utilizzatori conformi alle norme. 
e relativo impianto di Arresto cardiaco. Verifiche periodiche dell’impianto di terra da parte degli 
alimentazione ai quadri, Ustioni. organi competenti. 
linee, prese ). Morte. Corretta manutenzione degli apparecchi elettrici e del 

  relativo impianto di alimentazione. 
  Controlli periodici del Responsabile. 
  Formazione ed informazione del personale. 

Rischio da incendio/ esplosione 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Presenza dimaterialisolidi Asfissia per carenza di Impianto elettrico e del gas realizzat i a regola d’arte. infiammabili( derrate, ossigeno. Apparecchi utilizzatori conformi alle norme. 
imballi, contenitori, etc.). Avvelenamento da fumi tossici Carico d’incendio ridotto alminimo. 
Presenza di gas infiammabili e nocivi. Corretta manutenzione di attrezzature ed impianti. 
(metano, gpl). Ustioni. Presenza di dispositivi per la estinzione degli incendi e relativa 
Presenza di inneschi Esplosioni. manutenzione (idranti, estintori, naspi, impianti fissi). 
( fiammelibere, Tutti i rischi dovuti ad una non Eventuale presenza di impianti di rilevazione incendi e di 
apparecchiature elettriche, corretta gestione allarme. 
superfici calde ). dell’emergenza. Controlli periodici del Responsabile. 
  Indiv iduazione e formazione della squadra di emergenza. 
  Formazione ed informazione del personale. 

Rischio di incidente stradale 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Tutte le cause di incidente 
stradale. 

Tutti i possibili rischi dovuti ad 
un grave incidente stradale. 

Manutenzione autoveicoli. 
Formazione ed informazione del personale. 

Rischi dovuti a lavorazioni in altezza 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 
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Lavorazioni in altezza. Caduta dall’alto. Le scale semplici devono essere dotate di dispositivi 
antisdrucciolo alle estremità. 
Le scale doppie non devono superare l’altezza di 5,00 metri. 
Le scale doppie devono essere dotate di catena o di altro 
dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il limite. 
Formazione ed informazione del personale. 

 
1.2.1. Igiene del Lavoro 

 
Rischi dovuti ad agenti fisici: RUMORE 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Rumore Patologie sistema uditivo. 
Patologiesistemanervoso. 

Non superamento del valore inferiore di azione 
(LEX,8h = 80Dba e ppeak = 112 Pa 

Rischi dovuti ad agenti fisici: MICROCLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Parametri fisici ambientali 
non idonei in riferimento 
alle lavorazioni svolte. 
Lavorazione in celle frigo o 
all’esterno durante il 
periodo invernale. 
Scarsa qualità dell’aria. 

Patologie vie respiratorie. 
Patologie del sistema 
scheletrico. 

Corretta manutenzione e pulizia degli impianti di aerazione. 
Utilizzo di giacche imbottite in caso di lavorazioni in celle frigo 
o all’esterno durante il periodo invernale. 
Formazione ed informazione del personale. 

Rischi dovuti ad agenti fisici: ILLUMINAZIONE 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Illuminazione non adeguata 
per rottura delle lampade o 
per scarsa pulizia. 

Rischi generali dovuti ad una 
illuminazione non adeguata. 

Corretta manutenzione e pulizia dell’impianto d’illuminazione. 

Malfunzionamento 
illuminazione di sicurezza. 

Difficoltà d’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite 
di sicurezza. 
Panico in situazioni di 
emergenza. 

Controlli periodici del Responsabile. 

 
 
 
 
 
 

1.2.2 Rischi per la Sicurezza e la Salute 
 

Rischi dovuti ad agenti chimici 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Rischi dovuti all’uso divideoterminali 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Utilizzo di videoterminaliin 
modo sistematico ed 
abituale per un tempo 
maggiore di 20 ore 
settimanali. 

Patologie delsistemavisivo. 
Patologie del sistemamuscolo- 
scheletrico e circolatorio. 

Postazioni di lavoro secondo norme vigenti. 
Sorveglianza sanitaria. 
Formazione ed informazione del personale. 

Rischi dovuti alla manutenzione manuale dei carichi 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Movimentazione  manuale 
dei carichi. 

Lesioni muscolo-scheletriche. 
Patologie del sistemamuscolo- 
scheletrico 

Misureorganizzativeestrutturalidel Responsabileperridurre il 
rischio. 
Sorveglianza sanitaria. 
Formazione ed informazione del personale. 
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1.2.3 Individuazione delle persone esposte 
 

Dirigente  Scolastico 
 

Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze 
impiegate 

Rischi probabili Sorv. 
San. 

D.P.I 

Rapporti relazionali interni Videoterminale;  Patologie da stress– Burnout ;   
ed esterni; Macchine da ufficio; Disturbi posturali; 
Gestione del personale e Arredi per ufficio; Rischi fisicomeccanici 
dei servizi; Attrezzature manuali (urto,colpo, inciampo e 
Attiv ità generica di ufficio; ed elettriche. schiacciamento); 
Circolazione interna  Rischio elettrico. 
edesternaall’istituto.   

 
Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze 

impiegate 
Rischi probabili Sorv. 

San. 
D.P.I 

Rapporti relazionali interni Videoterminale;  Patologie da stress– Burnout ;   
ed esterni; Macchine da ufficio; Disturbi posturali; 
Gestione del personale e Arredi per ufficio; Affaticamento visivo; 
dei servizi; Attrezzature manuali ed Rischi fisicomeccanici 
Attiv ità generica di ufficio; elettriche. (urto,colpo,inciampo e 
Circolazione interna ed  schiacciamento); 
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esternaall’istituto.   Rischio elettrico.   

 
Assistente Servizi Amministrativi – Assistente Tecnico 

 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze 

impiegate 
Rischi probabili Sorv. 

San. 
D.P.I 

Rapporti relazionali interni Videoterminale  Patologie da stress– Burnout ;  Guanti 
ed esterni Macchine da ufficio; Disturbi posturali; Mascheri 
Gestione del personale e Arredi per ufficio; Affaticamento visivo; na 
dei servizi; Attrezzature manuali ed Rischi fisicomeccanici  
Attiv ità generica di ufficio; elettriche. (urto,colpo,inciampo e  
Circolazione interna  schiacciamento);  
ed esternaall’istituto  Rischio elettrico.  

 
 

Docente 
 

Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze Rischi probabili Sorv. D.P.I 
impiegate San. 

Svolgimento lezioni; Videoterminale Sostanze e Patologie da stress– Burnout ;  Occhiali 
Svolgimento attività Macchine da ufficio e da preparatida Disturbi posturali; Guanti 
specifica di laboratorio; laboratorio; laboratorio. Sforzo vocale; Mascheri 
Organizzazione e Arredi per ufficio;  Rischi fisicomeccanici na 
svolgimento delle attività Arredi di laboratorio;  (urto,colpo,inciampo e  
didattiche; Attrezzature manuali ed  schiacciamento);  
Rapporti relazionali; elettriche  Rischio elettrico;  
Esercizi ginnici.   Rischio biologico;  
   Esposizione a rumore.  

 
 

Collaboratore Scolastico – Custode 
 

Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze Rischi probabili Sorv. D.P.I 
impiegate San. 

Spostamento arredi ed Arredi; Prodotti per le Patologie da stress– Burnout;  Guanti 
attrezzature didattiche; 
Movimentazione manuale 
piccoli carichi; 

Macchine ed attrezzi per 
pulizia dei locali; 
Scale portatili; 

pulizie. Rischi fisicomeccanici (urto, colpo, 
inciampo, schiacciamento, caduta 
dall’alto o in piano); 

Occhiali 
Scarpe 
Grembiule 

Pulizia locali; Attrezzature manualied  Rischio chimico;  Difesa da intrusi; elettriche.  Rischio biologico;  Spostamenti interni ed esterni   Rischio elettrico;  all’istituto   Disagio fisico per condizioni micro  Collaborazione con   climatiche inidonee.  operatori/ditte esterne     
 

Studente 
 

Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze Rischi probabili Sorv. D.P.I 
impiegate San. 

Partecipazione alle lezioni, Arredi; Sostanze e Rischi fisicomeccanici (urto,   Partecipazione alle attività Attrezzature didattiche preparatida colpo, inciampo 
specifiche di laboratorio; manuali ed elettriche; laboratorio schiacciamento); 
Esercizi ginnici; Videoterminale;  Disturbi posturali; 
Visite guidateesterne Attrezzature, sostanzee  Rischio elettrico; 
Rapporto con docenti ed preparati da laboratorio  Esposizione arumore; 
altri studenti   Rischio chimico 

 
 

Lavoratrice in stato di gravidanza 
 

Figure Professionali Rischi probabili Allontanamento dal rischio 
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Dirigenti/Professori Stazione erette prolungata In gravidanza 
 Rischio biologico da stretto contatto con gli In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. 

 studentie personale esterno.  
Educatrici di asilo nido Sollevamento dibambini- Stazione eretta In gravidanza 
 prolungata- Rischio biologico da stretto contatto In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. 
 con personale esterno ed igiene personale dei  
 bambini piccoli.  
Insegnanti Scuola Infanzia Sollevamento di bambini-Stazione eretta In gravidanza 
 prolungata- Rischio biologico da stretto contatto In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto; 
 con personale esterno ed igiene personale dei  
 bambini piccoli.  
Insegnanti Scuola Primaria Stazione erette prolungata-Rischio biologico da In gravidanza 
 stretto contatto con gli studenti e personale In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. 

 esterno.  
Insegnanti di Sostegno Appoggio scolastico ad allievi non autosufficienti In gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. 
 dal punto di vista motorio (fatica fisica, se  
 sollevati o aiutati negli spostamenti) o con gravi  
 disturbi comportamentali- Rischio biologico da  
 stretto contatto con gli studenti e personale  
 esterno.  
Collaboratrice scolastica Operazioni di Pulizia (eventuale movimentazione Valutare caso per caso i rischi specifici. 
 pesi, prodotti di pulizia pericolosi per la salute).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4 Misure diprevenzione eprotezione per lavoratrici in stato di gravidanza 

 
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. A tutela della salute 
delle lavoratrici in stato di gravidanza prevede: 

1. È v ietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico 

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli 
agenti e alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B. 

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, 

d’ufficio o su istanza della lav oratrice, accertino che le condizioni di lav oro o ambientali sono 
pregiudizievoli alla salute della donna. 
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I pericoli particolari rilevati nella normale attiv ità sv olta nell’istituto scolastico sono: 
Agenti biologici: l’elenco che segue riporta i principali microrganismi responsabili di malattia feto neonatale in cui 
fra le categorie più a rischio sono indicate le “lav oratrici a contatto con fanciulli”: 
Citomegalo-virus (CMV) 
Parvovirus B19 
Virus della rosolia 
Mycrobacterium tubercolosis 
Virus dellavaricella e dello zoster (VZV) 

 

Essendo “assolutamente v ietato esporre le lav oratrici gestanti ai v irus: toxoplasma e v irus della rosolia”, ed 
essendo molto elevata la probabilità che gli alunni siano portatori del secondo virus, la valutazione del rischio 
con la metodologia utilizzata nel documento di valutazione del rischio della scuola, porta al valore: 
R = P x D 
Essendomassimisia lapossibilità cheildanno: 
R = 4 x 5 = 20 
Si raggiunge il livello di rischio massimo, per cui a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente 
protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione, le lavoratrici gestanti sono ad alto rischio entrando 
in contatto con i bambini in età scolare. 

 
Movimentazione manuale dei carichi: 
E’ v ietato adibire le lav oratrici al trasporto e al sollev amento di pesi, nonché ai lav ori pericolosi, faticosi ed 
insalubri. 
Per le attività di cui trattasi, considerando la bassa frequenza in cui è richiesta una attività di movimentazione 
carichi, con una corretta formazione ed un supporto alle attiv ità si può considerare un liv ello di rischio 
accettabile con una probabilità bassa, garantita dalla consapev olezza delle lav oratrici: 
R = 2 x 3 = 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione del Lavoro: 
Per organizzare le attività è necessario tenere in considerazione le esigenze particolari delle lavoratrici gestanti, 
come riportato dalle tabelle seguenti: 

 
ASPETTI DELLA GRAVIDANZA FATTORI SUL LAVORO 

 
 

Malessere mattutino 

Primi turni 
 
Esposizione a odori forti o nauseabondi/ventilazione carente 

Spostamenti/trasporti 

Mal di schiena Postura eretta/movimentazione manuale/problemi posturali 

Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi Postura eretta/seduta per tempi prolungati 

Riposo ebenessere 
Visite frequenti alla toilette 
Confort 

 
Alimentazione regolare 



. 

Pagina 19 di 39 

 

 

 Vicinanza/disponibilità di spazi per il riposo /per 
lavarsi/nutrirsi/bere 

Igiene 

Difficoltà a lasciare il posto/luogo di lavoro 

 
 
Aumento del volume corporeo 

 
 
 
La destrezza, agilità, il coordinamento, la velocità dei 
movimenti, la portata possono essere impediti 
dall’aumento del volume corporeo 

 
Usodiindumentiprotettivi/attrezzaturedilavoro 

Lavoro in aree ristrette/inaltezza 

Esigenze posturali, ad esempio chinarsi, allungarsiper 
raggiungere qualcosa, 

 
Movimentazione  manuale 

 
Problemilegati al lavoro in spaziristretti 

 
 
 
 
 
Stanchezza/fatica/stress 

 
Straordinari 

 
Lavoro serale/notturno 

Mancanza di pause per il riposo 

Orario di lavoro troppo lungo 

Ritmo/intensità del lavoro 

Equilibrio 
(riguarda anche le madri che allattano) 

Problemi legati al lavoro su superfici scivolose/umide 

 
Inadeguatezza delle strutture 
Durante il periodo di gestazione è necessario garantire adeguate strutture per riposarsi e servizi igienici idonei. 

Durante il periodo di allattamento è necessario tenere in considerazione la necessità, per le madri che allattano, di poter 

accedere ad adeguate strutture per estrarre e conservare al sicuro il latte materno o la possibilità di allattare i neonati sul posto 

di lavoro o nelle sue vicinanze. Garantire strutture idonee contribuisce a proteggere in modo significativo la salute sia della 

madre che del bambino. 

Informazione e formazione 
L’obbligo di informazione e formazione stabilito dagli art 35 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comprendente 

quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure 

di protezione e di prevenzione adottate. Le lavoratrici devono essere informate in particolare sulle procedure da adottare: 

La lavoratrice ai sensi dell’articolo 21 del decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, deve al più presto informare il datore di 

lavoro del proprio stato presentando il certificato di gravidanza ed eventuale altra documentazione utile sul suo stato di salute; 

La lavoratrice deve essere informata sui rischi da esposizione per le lavoratrici gestanti; 

Considerato che la movimentazione manuale dei carichi può comportare rischi sia per la gestante che per il nascituro, il datore 

di lavoro valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative per evitare che la lavoratrice sia sottoposta a 

movimentazione manuale dei carichi; 

L’uso di videoterminali non comporta rischi specifici per la gestante e il nascituro; eventuali limitazioni possono essere correlate alle 

problematiche posturali legate alla gravidanza. 

Programma di miglioramento della sicurezza 
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi è stato possibile individuare gli interventi migliorativi necessari per ridurre il 

rischio degli eventi incidentali: 

 
a) Evitare il contatto delle lavoratrici gestanti con bambini di età scolare. 

b) Garantire un organizzazione del lavoro che tenga in considerazione le necessità della lavoratrice durante la 

gestazione e l’allattamento. 

c) Organizzare strutture idonee alle necessitàdescritte. 

d) Formare ed informare le lavoratrici sui particolari comportamenti da tenersi e sui rischi a cui vanno incontro durante 

questi particolari periodi. 
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1.2.5 Misure di prevenzione e protezione per lo stress da lavoro correlato 
La valutazione dei rischi da “stress lavoro correlato” cosi come richiesto dall’articolo 28, comma 1 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” richiamando l’Accordo Europeo 
dell’ 8 ottobre 2004 
La misura dello stress da lavoro correlato rappresenta sicuramente un momento fondamentale per la prevenzione e protezione 

della salute in ambiente di lavoro ma tale misura presenta con poche difficoltà di ordine pratico e forse u n grado di 

indeterminazione ancora elevato, considerando l’influenza che su questo tipo di valutazione, hanno le diversità che 

caratterizzano i lavoratori. Vi sono più o menosuscettibili allo stress. 

Nel citato Accordo Europeo lo stress viene considerato come “uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni o sociali 

che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di fisiche, psicologiche superare i gap rispetto alle richieste o 

alle attese nei loro confronti”. Lo stress quindi è relativo all’interazione fra la persona e l’ambiente, si manifesta qualora ci sia 

una discrepanza fra le richieste dell’ambiente e la capacità dell’individuo a mettere in atto delle risposte efficaci per soddisfare 

tali richieste o le aspettative riposte su di lui. Il NIOSH ( National Istitute for Occupational Safety and Health ) definisce lo stress da 

lavoro come “l’insieme delle risposte psichiche e fisiche di allarme che occorrono quando le richieste da parte del lavoro non 

corrispondono alle capacità, alle risorse o alle necessità del lavoratore”. 

 
Metodologia adottata per la valutazione del rischio 
Al fine di valutare una possibile presenza del rischio da stress lavoro correlato si è formalizzato un gruppo di lavoro composto 

da: il Dirigente Scolastico, il RESPP, il RLS eduedocentivolontari. Vengono analizzati iseguentiparametri: 

1. Il carico di lavoro, cioè la quantità e la qualità della domanda di operazioni da svolgere e la pressione dei compit i; 

2. L’autonomia decisionale sui comportamenti da intraprendere per svolgere il proprio lavoro, e la varietà del lavoro, 

ovvero la possibilità di poter scegliere nel proprio lavoro tra un certo numero di abilità o conoscenze acquisite; 

3. Il sostegno morale, cioè la qualità dell’ambiente umano e relazionale del contesto lavorativo, e soprattutto la 

possibilità di ricorrere ad altri per aiuto e cooperazione nella soluzione dei problemi. 

 
Vengonoconsideratii seguenti fattori: 

- L’organizzazione e i processi di lavoro – nel caso dei lavoratori della scuola sono stati considerati la pianificazione 

dell’orario di lavoro, il grado di coincidenza tra le esigenze imposte dal lavoro e le capacità/conoscenze dei lavoratori; 

- Le condizioni e l’ambiente di lavoro; 

- La comunicazione – considerata anche come incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, cambiamenti futuri 

poco prevedibili oimprevedibili. 

Nel caso dello stress, come già detto, entrano in gioco due variabili estremamente soggettive, che rendono la valutazione del 

pericolo, del rischio e soprattutto del danno da stress estremamente complessa. 

Le due variabili soggettive, di cui si è discusso i n precedenza, sono la valutazione degli eventi, e la suscettibilità individuale allo 

stress. 

In altri termini non è sufficiente riscontrare la presenza di stress o di indicatori di stress, nell’organizzazione o nel singolo, per 

affermare che il lavoratore ne abbia subito un danno. 

 
Valutazione del rischio 
Premessa necessaria per la valutazione del rischio professionale, è la conoscenza degli agenti presenti nell’ambiente lavorativo 

potenzialmente lesivi per la salute del lavoratore 

 
Nel caso delle patologie stress-correlate il punto di partenza è acquisire la consapevolezza che lo stress costituisce un pericolo 

per la salute. 

 
Il secondo punto, come per gli altri pericoli, è valutare il rischio derivante da questo pericolo e quindi valutare le modalità di 

esposizione. Per lo stress questo vuol dire in primo luogo ricercare nell’ambiente di lavoro i fattori che sono comunemente 

additati comepossibili cause di stress. 

 
Un fattore che deve essere tenuto sotto controllo è l’isolamento in cui possono trovarsi, ad esempio, i docenti che in momenti 

particolari di interazione con gli alunni o con i genitori non sono o non si sentono sufficientemente appoggiati dalla struttura. 
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Quindi si deve monitorare il parametro precedentemente descritto del “sostegno morale, cioè la qualità dell’ambiente umano 

e relazionale nel contesto lavorativo, e soprattutto la possibilità di ricorrere ad altri per aiuto e cooperazione nella soluzione dei 

problemi”. 

Per un analisi più dettagliata dei possibili fattori di stress ci si avvale, per le misure dell’agente nell’ambiente, di questionari 

psicometrici adatti a valutare la presenza di stress in gruppi di individui; similmente, per la misura dello stress nei singoli lavoratori 

ci si può avvalere di questionaripsicometrici adatti alla valutazione dello stress susingoli individui. 

 
Il gruppo di lavoro, in seguito ad un monitoraggio del personale della scuola e dopo aver valutato i questionari, si propone di 

individuare le potenziali cause dello stress occupazionale, come per gli altri agenti lesivi, e se individuati ci si prefigge di attuare 

la vera e propria valutazione del rischio professionale attraverso l’analisi del livello di esposizioni agli agenti lesivi per la salute. 

 
Misure di prevenzione e protezione 
È opportuno, in ogni caso, che il datore di lavoro metta in atto una “politica anti-stress”, come misura preventiva, ad esempio, 

favorendo per quanto possibile attività di aggiornamento al fine di aumentare le competenze e non far sentire inadeguato il 

lavoratore. Ad esempio si può verificare che il livello di informazione all’interno dell’attività di segreteria sia fruibile e ben gestito 

da tutti i lavoratori addetti. 

Si deve garantire la formazione, l’informazione, e la consultazione dei lavoratori. 

Sarà utile creare momenti di incontro fra lavoratori e direzione dedicati all’approfondimento e, se possibile, alle soluzioni di 

problemi che, se insoluti, potrebbero provocare stress al lavoratore. 

Sarà necessario migliorare la comunicazione chiarendo gli obiettivi che si intende raggiungere, anche se nel’attività scolastica 

possono essere chiari e quindi scontati, un momento di incontro per la loro condivisione può facilitare la corretta 

comunicazione ad esempio ribadendo anche i ruoli di ciascun lavoratore all’interno dell’organizzazione scolastica. Questo può 

essere un momento in cui si assicuri un sostegno adeguato da parte della direzione, ai singoli lavoratori. 

Un impegno a migliorare l’organizzazione le condizioni e l’ambiente di lavoro vedrà diminuire i fattori di stress. 

L’efficacia delle azioni intraprese sarà monitorata periodicamente dal gruppo di lavoro costituito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Dati Generali 

 
2.1 DESCRIZIONE GENERALE 

 
2.1.1 Generalità 

 
Istituto Comprensiv o Nettuno I – Sede Succursale Scuola dell’Infanzia 

“Carlo Collodi” 

 
Indirizzo Via S. Giacomo, s.n.c. 

 

Telefoni e Fax 06.9805690 
 

Indirizzo di posta elettronica rmic8d000a@istruzione.it – rmic8d000a@pec.istruzione.it 
 

Codice   fiscale 97713810584 
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Dirigente scolastico Prof. Annalisa Boniello 
( Datore di lavoro ) 

 
A.S.P.P. 
(Addetto al Serviziodi Prevenzione e Protezione) 

 

R.L.S. Sig.Antonio Angelino 
(Rappresentante deiLavoratoriper laSicurezza) 

 
 
 
Il plesso scolastico denominato I.C. Nettuno I – Sede Succursale Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 

è  ubicato  a Nettuno (Rm) 

alla  Via San Giacomo, s.n.c. 
 

La struttura è composta da Due Piani 
 

L’utilizzo prevalente degli ambienti che compongono gli edifici è quello della didattica con lezioni frontali ad 
esclusione di alcuni ambienti destinati a laboratori, palestra, uffici ed a servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 CARATTERISTICHE EDILIZIE 

 
2.2.1 Generalità 

 
Edificio  in Via Giacomo, s.n.c. 

Amministrazione preposta allamanutenzione dell’immobile COMUNE DI NETTUNO 

Numero  edifici 1 

Numero  piani 2 

Numero scale presenti 1 

Numero locali di pertinenza 11 
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1 INGRESSO / AREA CORTIVA 1 

2 ATRIO ED AREE DI TRANSITO 1 

3 AULE DIDATTICHE 4 

4 AULE DIDATTICHE PARTICOLARI 
(Laboratori,multimediale etc) 

 

5 PALESTRA 1 

6 SPOGLIATOI 2 

7 ARCHIVI  

8 RIPOSTIGLI E DEPOSITI  

9 REFETTORIO – MENSA - CUCINA  

10 SALA INSEGNANTI  

11 LOCALI AD USO COLLETTIVO (Aula magna – Teatro)  

12 BIBLIOTECA  

13 SERVIZI IGIENICI (gruppi) 3 

14 UFFICI  

15 LOCALE SERBATOIO GASOLIO - GPL  

16 LOCALE CALDAIA 1 

 
 

L’Istituto Comprensiv o denominato I.C. Nettuno I – Sede Succursale Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 

è  ubicato  a Nettuno (Rm) 

alla  Via San Giacomo, s.n.c. 
 

L'accesso all'interno dell'istituto avviene attraverso: 
Un cancello in ferro, carrabile e pedonale, posizionato su Via San Giacomo, s.n.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Piano SEMINTERRATO 
Al piano seminterrato dell'istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella: 

Palestra 

Spogliatoi 

Locali servizi igienici (gruppi) 

Centrale Termica 

Vano Scala Interno 

Al piano seminterrato sono posizionati i presidi antincendio, la cui ubicazione planimetrica è riportata negli elaborati grafici 

allegati al "PIANO DI ESODO" . 

 
2.2.3 Piano TERRA 
Al piano terra dell'istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella: 

Aule Didattiche 

Locali servizi igienici (gruppi) 
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Al piano terra sono posizionati i presidi antincendio, la cui ubicazione planimetrica è riportata negli elaborati grafici allegati al 

"PIANO DI ESODO" 

 
2.2.4 Piano PRIMO 

NON PRESENTE NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

2.2.5 Piano SECONDO 
NON PRESENTE NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

2.2.6 Piano TERZO 
NON PRESENTE NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

2.2.7 Piano QUARTO 
NON PRESENTE NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ALLACCIAMENTI AI SERVIZI ESTERNI 
2.3.1 Energia elettrica 
Per quanto riguarda i dati relativi alla potenza impegnata, cabina MT/BT e Contatore in BT non si è in possesso di alcun dato. 

 

2.3.2 Allacci all’Acquedotto e Rete Fognaria 
L’edificio risulta essere allacciato all’acquedotto comunale, l’approvvigionamento idrico e’ da ritenersi potabile. 

L’allontanamento dei liquami di scarico avviene mediante la fognatura comunale a cui tutti i servizi all’interno dell’Istituto sono 

direttamente allacciati. 

 
2.4 ALLACCIAMENTI AI SERVIZI INTERNI 
2.4.1 Impianto Elettrico 
Allo stato attuale non è stata trasmessa dall’Ente Proprietario dell’Immobile, alcuna dichiarazione di conformità ai sensi D. Min. 

Sviluppo n. 37 del 22/01/08. Tale certificazione e’ stata richiesta in maniera ufficiale dall’Istituto con nota n. 3890/A40 del 07/10/2014, 

all’Amministrazione preposta alla manutenzione dell’immobile. 
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I Quadri elettrici, sezionati per settori e linee, sono dotati di interruttori magneto - termici, e non tutti segnalati a norma 493/96. 

Sono presenti all’interno dell’Istituto lampade di emergenza aventi alimentazione autonoma ad accensione automatica; il 

posizionamento di tali lampade, indicanti le vie di fuga da seguire in caso di emergenza, andrà modificato in funzione del 

nuovo Piano di Esodo. 

Il numero di tali lampade allo stato attuale non è sufficiente, ed andrà opportunamente incrementato per una ottimale 

segnalazione deipercorsi. 

 
2.4.2 Impianto Termico edi Condizionamento 
Il riscaldamento dei locali scolastici avviene mediante corpi radianti alimentati da una centrale termica a metano. 

La centrale termica è ubicata al piano Seminterrato all’interno dello stesso corpo di fabbrica dell’edificio scolastico. 

L’unica porta di accesso alla centrale termica è realizzata con materiale incombustibile. 

Allo stato attuale è stato trasmesso dall’Ente Proprietario dell’Immobile, alcun certificato di collaudo della centrale termica, 

dell’impianto termico, ne copie di libretto di manutenzione degli impianti stessi. 

Tali cert ificazioni sono state richieste in maniera ufficiale dall’Ist ituto con nota n. 3890/A40 del 07/10/2014, all’Amministrazione 

preposta alla manutenzione dell’Immobile. 

 
 

2.4.3 Servizi Igienici 
I servizi igienici esistenti all’interno dell’Istituto risultano non essere in numero inferiore in rapporto al numero medio annuo di 

alunni iscritti. 

La giornaliera pulizia dei locali è attualmente affidata ai collaboratori scolastici o ad impresa esterna di pulizia e garantisce 

condizioni igienico-sanitarie sufficientemente adeguate. 

 
2.5 DATI OCCUPAZIONALI 

2.5.1 Distribuzione e localizzazione della Popolazione Scolastica presente 
 
 

Livelli 
edificio 

Studenti 
 

n. 

Docenti 
( Personale ATA) 

n. 

Disabili 
 

n. 

Personale 
( Esterno ) 

n. 

Visitatori 
 

n. 

 

 
SEMINTERRATO      
TERRA 67 9 2 1 5 
PRIMO      
SECONDO      
 
TOTALE 67 9 2 1 5 84 

 
 
 

2.5.2 Identificazione delle aree ad alta vulnerabilità  -  ( D.M. del 10/03/98 ) 
 
 

 
Luoghi a rischio 

  
Ubicazione 

  
numero 

  
RISCHIO INCENDIO 

 
Magazzino 
Deposito 

     MEDIO 

Refettorio 
< 150 persone 

     BASSO 

Refettorio 
> 150 persone 

     MEDIO 

Centrale Termica 
( Scuola ) 

 Piano Seminterrato  1  MEDIO 

Archivio 
Biblioteca 

     BASSO 
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Cucina 
( Scuola ) 

     MEDIO 

Uffici      BASSO 

Area di scarico      MEDIO 
Teatro 
( Scuola ) 

     MEDIO 

Palestra 
( Scuola ) 

 Piano Seminterrato  1  MEDIO 

 
Aule particolari 

  
Ubicazione 

  
numero 

  
RISCHIO INCENDIO 

 
Laboratori      MEDIO 

Aula Magna per 
attività collettive 

     MEDIO 

Aule con studenti 
diversamente abili 

     MEDIO 

 
 
 

 
2.5.3 Servizi in affidamento 

 
Impianti Elettrici GESTIONE A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO 

 

Impianto Termico e di Condizionamento GESTIONE A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO 

Impianto Antincendio ISI IMPIANTI SISTEMI INDUSTRIALI 

Impianto di Allarme 

Impianti di Sollevamento 

Serv izio di Pulizia e Vigilanza ROMA MULTISERVIZI MANITAL 
 

Refettorio – Mensa – Cucina VIVENDA S.p.A. 
 

Derattizzazione – Disinfestazioni M. S. SERVIZI VALMONTONE 
 
 

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE 
 
Nel seguente elenco sono riportate le anomalie riscontrate sia per le aree esterne, sia per le parti 
interne dell’edificio, indicandoaltresì; 

 
• con colore del testo NERO; 

le Misure preventive da richiedere, 
all’Amministrazione preposta alla manutenzione dell’immobile. 

 
• con colore del testo ROSSO; 

le Misure preventive da attuarsi da parte dell’Amministrazione Scolastica. 



. 

Pagina 27 di 39 

 

 

 
 
3.1.1. Schededi Valutazione 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.a.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DI 
TRANSITO ED 
AREE 
ESTERNE 

Le aree   esterne  ed  i   piazzali   presentano   buche  ed 

avvallamentipericolosi,( art. 14 DPR547/55); 
 
 
Le pavimentazioni dei percorsi di transito esterni non sono 

regolari, ( art. 14 DPR 547/55 ); 

 

Il verde delle aiuole non è curato con idonei trattamenti; 
 
 
 

Nelle aree esterne, piazzali ed aiuole, sono presenti oggetti 

di varia natura, erbacce ed arbusti; 

 

I giochi presenti nel giardino, non hanno le condizioni di 

sicurezza; 

 

Le zone di passaggio con altezza inferiore a 2 metri, Sotto 

Balcone, Rampa Scala, nonsono delimitateedinterdette; 

 

Nelle aree esterne, piazzali ed aiuole, gli ostacoli non sono 

segnalati; 

 

I percorsi di transito esterni non sono sufficientemente 

illuminati. 

Eliminare nelle aree esterne e nei piazzali le buche e  gli 

avvallamenti pericolosi; 
 
 
Rendere complanari ed uniformi le pavimentazioni dei 

percorsi di transito esterni; 

 

Effettuare opere di potatura e di sistemazione delle 

essenze arboree e delle aiuole; 

 

Eliminare nelle aree esterne, nei piazzali e nelle aiuole gli 

oggetti di varia natura, e tagliare le erbacce; 

 

Interdire e sostituire i giochi poiché non hanno le 

condizioniaNorma  EN1176– 1177UNI1123-2004; 

 

Delimitare ed interdire le zone di passaggio con altezza 

inferiore a 2 metri; 

 

Nelle aree esterne, piazzali ed aiuole, gli ostacoli vanno 

segnalati; 

 

Predisporre o integrare l’illuminazione esterna. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.a.2. 

 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DI 
TRANSITO ED 
AREE 
INTERNE 

Nelle seguenti zone di passaggio interne, Corridoi, sono 

presenti materiali depositati in modo nonordinato; 

 
Il  pavimento  delle   seguenti   zone  di   passaggio interne, 

Corridoio, nonèregolarenéuniforme; 
 
 
 

Il livello di  illuminazione, nelle seguenti zone di  passaggio, 

Corridoi, non è sufficiente, ( art.28 DPR 547/55 ); 
 
 
Nelle seguenti zone di passaggio, Corridoi, l’illuminazione e 

la cartellonistica di sicurezza non sono sufficienti alla 

normativa vigente, ( DLgs 493/96 ). 

Nelle seguenti zone di passaggio interne , eliminare la 

presenza di materiali depositati in modo non ordinato; 

 

Il pavimento dei seguenti percorsi di transito interni, va 

reso complanare ed uniforme con materiali 

antisdrucciolevoli e facilmente lavabili; 

 

Il livello di illuminazione, nelle seguenti zone di passaggio 

va integrato ed adeguato alla normativa vigente; 

 

Nelle seguenti zone di passaggio vanno potenziate ed 

adeguate l’illuminazione e la cartellonistica di sicurezza. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.b.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTIDI 
LAVORO 

Nei seguenti locali, Aule, Palestra, l’illuminazione e la 

cartellonistica di sicurezza non sono sufficienti alla normativa 

vigente, ( DLgs 493/96 ); 

 

Le superfici vetrate, presenti nei seguenti locali, Servizi 

Igienici, non sono costituite da vetri antisfondamento di tipo 

omologato, né risultano provviste di idonee pellicole adesive 

anticaduta; 

 

Le superfici vetrate, infissi, non sono costituite da vetri 

antisfondamento di tipo omologato, né risultano provviste di 

idonee  pellicole adesive anticaduta; 

Nei seguenti   locali   della   scuola  vanno  adeguate 

l’illuminazione e la cartellonistica di sicurezza; 

 
 
 
Le superfici vetrate nei seguenti locali, dovranno essere 

sostituite con vetri antisfondamento di tipoomologato; 

 
 
 
 

Le superfici vetrate nei seguenti locali, dovranno essere 

sostituite con vetri antisfondamento di tipoomologato; 
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  Gli infissi, con apertura a bandiera, non sono dotati di fermi 

per mantenere gli stessi in posizione di sicurezza; 
 

La porta d’ ingresso di alcuni locali, non ha il senso di 

apertura verso l’esterno; 
 

Le porte di emergenza in alcuni casi, non sono chiaramente 

segnalate, ( art.14 D.P.R. n. 547/55 e DLgs 493/96 ); 

 

Le porte di emergenza in alcuni casi, non sono dotate di 

illuminazione di sicurezza, 
( art.14 D.P.R n. 547/55 e DLgs 493/96 ). 

Gli infissi, con apertura a bandiera, dovranno essere dotati 

di fermi per mantenere gli stessi in posizione di sicurezza; 
 

Le porte d’ ingresso dei seguenti locali vanno modificate 

con il senso di apertura verso l’esterno; 
 

Le porte di emergenza dovranno essere chiaramente 

segnalate; 

 

Le porte di emergenza dovranno essere dotate di 

illuminazione di sicurezza. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 

3.1.1.c.1. 

 
 
 
 
 
SCALE 

La  superficie  dei   gradini   Esterni,   non  è  uniforme   né 

antisdrucciolevole; 
 
 
 
 
 
Nelle seguenti zone di passaggio, Vano Scala Palestra, 

l’illuminazione e la cartellonistica di sicurezza non sono 

sufficienti alla normativa vigente, ( DLgs 493/96 ). 

La superficie  del  corpo  scala va resa complanare ed 

uniforme con materiali antisdrucciolevoli e facilmente 

lavabili (le pedate dei gradini vanno dotate di bande 

antiscivolo); 

 

Adeguamento  nelle zone di  passaggio  dell’illuminazione 

e della cartellonistica di sicurezza alla normativa vigente. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.d.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUTENZI 
ONE OPERE 
MURARIE 

Gli intonaci interni di alcuni locali, risultano ammalorati; 
 
 
 

Gli intonaci esterni dell’edificio in alcune parti, risultano 

fatiscenti; 

 

I corpi radianti presenti nei locali della Scuola, presentano 

spigoli vivi e non sono provvisti di protezione; 

 
 
 
La ringhiera esterna presente nei seguenti locali, Balcone, 

presenta spigoli vivi; 
 
 
L’ingresso della Scuola è privo di tettoia d’accesso; 

 
 
 
 
 
La maniglia della porta dei Servizi Igienici, risulta divelta; 

 
 
Nel seguente locale, Servizio Igienico, risulta presente un 

rubinetto sporgente dalla parete delmuro. 

Gli intonaci interni dei seguentilocali andranno ripristinati 

e tinteggiati; 
 
 
Gli intonaci esterni dell’edificio nelle seguenti parti 

andranno  ripristinatietinteggiati; 

 

I corpi radianti, nei seguenti locali, dovranno prevedere 

idoneo rivestimento protettivo degli spigoli vivi ed essere 

provvisti diidonea protezione; 
 

Prevedere idoneo rivestimento protettivo degli spigoli vivi 

della ringhiera del balcone; 

 

Prevedere una tettoia di protezione all’accesso della Scuola; 
 
 
 

Ripristinare la maniglia della porta del seguente locale; 
 
 
Eliminare il rubinetto presente nella parete nel seguente 

locale, Servizio Igienico, con chiusura dello stesso con 

appositi inserti a lamelle. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.e.1. 

 
 
 
 
 
 
 

IMPIANTI 
ELETTRICI 

Allo   stato   attuale   non   è   stata   trasmessa   dall’Ente 

Proprietario dell’Immobile, alcuna dichiarazione di conformità 

ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08 Tale 

certificazione e’ stata richiesta in maniera ufficiale dall’Istituto 

con nota n. 3890/A40 del 07/10/2014, all’Amministrazione 

preposta alla manutenzione dell’immobile; 

 

La struttura non è protetta contro le scariche atmosferiche, 

( art. 286 DPR 547/55 ); 

Sollecitare le richieste delle certificazioni di conformità ai 

sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08, già richiesta 

in maniera ufficiale dall’Istituto con nota n. 3890/A40 del 

07/10/2014, all’Ente Proprietario dell’Immobile; 

 
 
 
 

La struttura dovrà essere protetta contro le scariche 

atmosferiche; 
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  Gli impianti elettrici non sono realizzati e mantenuti in modo 

da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con 

elementi sotto tensione,( artt. 267 – 287 DPR 547/55 ); 
 

Gli impianti elettrici non sono realizzati e mantenuti in modo 

da prevenire i pericoli derivanti da eventuali anormalità nel 

loro esercizio,( artt. 267 DPR 547/55 ); 

 

Alcuni corpi illuminanti, in alcuni locali, non sono a norma; 
 
 
Non è previsto un idoneo programma di manutenzione e 

controllo periodico degli impianti elettrici; 

 

Non è prevista la verifica biennale dell’impianto di messa a 

terra in conformità alle vigenti norme, ( DPR 462/01 ); 

 
 
 
In prossimità di alcuni quadri elettrici non e’ sufficiente la 

cartellonistica di sicurezzain conformità al DLgs 493/96. 

Gli impianti elettrici vanno mantenuti in modo da 

prevenire i pericoli derivanti da eventuali contatti 

accidentali con elementi sotto tensione; 
 

Gli impianti elettrici vanno mantenuti in modo da prevenire 

i pericoli derivanti da eventuali anormalità nel loro esercizio; 

 

I corpi illuminanti non a norma andranno sostituiti; 
 
 
Prevedere un idoneo programma di manutenzione e 

controllo periodico degli impianti elettrici; 

 

Prevedere la verifica biennale dell’impianto di messa a 

terra in conformità alle vigenti norme ed acquisire copia 

dei verbali dimisurazione; 
 

I quadri elettrici dovranno essere dotati di idonea 

cartellonistica di sicurezza in conformità alla normativa 

vigente. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.f.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILLUMINAZIO 
NE 

Allo stato attuale non è stata trasmessa dall’Amministrazione 

preposta alla manutenzione dell’immobile, alcuna 

dichiarazione di conformità ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 

del 22/01/08. Tale certificazione e’ stata richiesta in maniera 

ufficiale dall’Istituto con nota n. 3890/A40 del 07/10/2014, 

all’Ente  Proprietario dell’Immobile; 

 

Neiseguenti locali, Aule, Palestra, l’illuminazioneartificiale e 

di emergenza non è sufficiente; 

 
Non è previsto un idoneo programma di manutenzione delle 

lampade al fine di garantire sempre la giusta intensità di luce 

in tutti gli ambienti. 

Sollecitare le richieste delle certificazioni di conformità ai 

sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08, già richiesta 

in maniera ufficiale dall’Istituto con nota n. 3890/A40 del 

07/10/2014, all’Amministrazione   preposta   alla 

manutenzione  dell’immobile; 

 
 
 
Nei seguenti locali adeguare l’illuminazione artificiale e di 

emergenza; 

 

Dovrà essere previsto un idoneo programma di 

manutenzione delle lampade al fine di garantire  sempre 

la giusta intensità di luce in tutti gli ambienti. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 

3.1.1.g.1. 

 
APPARECCH 
I DI 
SOLLEVAME 
NTO 

Non sono presenti Apparecchi di Sollevamento.  

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.h.1. 

 
 
 
 
RETI DI 
DISTRIBUZIO 
NE DEL GAS 
E RELATIVI 
APPARECCH 
I 

Allo stato attuale non è stato trasmesso dall’Amministrazione 

preposta alla manutenzione dell’immobile il Certificato di 

Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco 

di competenza - (D.M. 16.02.82 e successivo D.M. 

12.04.96 art. 91). Tale certificazione e’ stata richiesta in 

maniera ufficiale dall’Istituto con nota n. 3890/A40 del 

07/10/2014, all’Ente Proprietario dell’Immobile; 

 

Non e’ sufficiente la cartellonistica di sicurezza in conformità 

alla normativa vigente, ( DLgs 493/96 ). 

Sollecitare       all’Amministrazione        preposta      alla 

manutenzione dell’immobile, il Certificato di Prevenzione 

Incendi , rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di 

competenza; già richiesto in maniera ufficiale dall’Istituto 

con nota n. 3890/A40 del 07/10/2014,  all’Ente 

Proprietario  dell’Immobile; 

 
 
 
Dovrà essere integrata la cartellonistica di sicurezza in 

conformità alla normativa vigente. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
3.1.1.i.1. 

CLIMATIZZAZ 
IONE LOCALI 
DI LAVORO 

Il sistema di distribuzione del caldo ( tubi di alimentazione dei 

termosifoni ), presenti nel seguente locale, Palestra, non è 

coibentato. 

Il sistema di distribuzione del caldo dovrà essere 

coibentato onde evitare: la dispersione del calore ed 

eventuali contatti accidentali con parti del’ impianto ad 

alta temperatura. 
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Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 

3.1.1.j.1. 

 
MICROCLIM 
A TERMICO 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.k.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMMAGAZZI 
NAMENTO 
DI OGGETTI 

Sulla sommità degli arredi presenti nei seguenti locali, Aule, 

sono accatastati materiali eterogenei; 
 
 
Non sono garantite le condizioni di stabilità delle scaffalature 

presenti all’interno dei seguenti locali Aule; 

 

Nei seguenti locali, Aule, è accatastato materiale 

infiammabile e/o combustibile; 

 
I prodotti e gli attrezzi per le pulizie non sono immagazzinati 

in appositi armadi metallici chiusi a chiave; 

 

Il personale addetto alle pulizie ed il Preposto alla Sicurezza 

non sono in possesso delle schede tossicologiche dei 

prodottiin uso; 

 

Non è previsto un locale idoneo ed adeguatamente 

attrezzato per il deposito e l’immagazzinamento dei prodotti 

per la pulizia. 

Sulla  sommità  degli  arredi  presenti  nei  seguenti locali 

dovranno essere eliminati i materiali accatastati; 
 
 
Nei seguenti locali dovranno essere sufficientemente 

ancorati alle pareti gli scaffali e gli armadi; 

 

Limitare la presenza di materiale infiammabile e/o 

combustibile; 

 

I prodotti per le pulizie dovranno essere immagazzinati in 

appositi armadi metallici chiusi a chiave; 

 

Il personale addetto alle pulizie ed il Preposto alla 

Sicurezza dovrà essere in possesso delle schede 

tossicologiche dei prodotti in uso; 

 

Prevedere un idoneo locale da adibire per il deposito e 

l’immagazzinamento dei prodotti per la pulizia. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.l.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI DI 
INCENDIO 
ED 
ESPLOSIONE 

Allo stato attuale non è stato trasmesso dall’Amministrazione 

preposta alla manutenzione dell’immobile il Certificato di 

Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco 

di competenza - (D.M. 16.02.82 e successivo D.M. 

12.04.96 art. 91). Tale certificazione e’ stata richiesta in 

maniera ufficiale dall’Istituto con nota n. 3890/A40 del 

07/10/2014, all’Ente Proprietario dell’Immobile; 

 

Non è sufficiente la cartellonistica di sicurezza per la 

segnalazione degli impianti di protezione antincendio, 
( DLgs 493/96 ); 

 
 
 
 
 
L’Edificio scolastico non dispone di idoneo impianto idrico 

antincendio del tipo ad idranti UNI 45, realizzato in 

conformità al D.M. 26.08.92 ed alle normative tecniche di 

riferimento – UNI 10779; 

 

L’ edificio scolastico è dotato di sistema d’allarme, sonoro 

e/o luminoso, che segnali, automaticamente o 

manualmente, eventuali casi di emergenza; 

 

L’Edificio scolastico non è dotato di un sistema di allarme 

antintrusione; 

 

Le attrezzature antincendio non sono ubicate in punti idonei 

e non sono opportunamente segnalate; 

 

In prossimità di alcuni quadri elettrici, non e presente una 

dotazione antincendio. 

Sollecitare all’Amministrazione  preposta alla 

manutenzione dell’immobile, il Certificato di Prevenzione 

Incendi , rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di 

competenza; già richiesto in maniera ufficiale dall’Istituto 

con    nota          n.    3890/A40       del      07/10/2014, 

all’Ent 

e Proprietario  dell’Immobile; 
 
 
 

Dovrà essere integrata la cartellonistica di sicurezza in 

particolare per la segnalazione degli  impianti  di 

protezione antincendio, conformemente alla normativa 

vigente; 

 
 
 
Dotare l’edificio scolastico di idoneo impianto idrico 

antincendio del tipo ad idranti UNI 45, da realizzarsi in 

conformità al D.M. 26.08.92 ed alle normative tecniche di 

riferimento – UNI 10779; 

 

Prevedere idonea verifica periodica del sistema di allarme, 

atto a segnalare, il verificarsi dell’emergenza; 

 
 
 
L’Istituzione scolastica dovrà essere dotata di un idoneo 

sistema di allarme antintrusione; 
 

L’attrezzatura antincendio dovrà essere facilmente 

raggiungibile; 
 

Prevedere una dotazione adeguata in prossimità di alcuni 
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Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 

3.1.1.m.1. 

ESPOSIZION 
E AL 
RUMORE 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
3.1.1.n.1. 

 
 
 

RISCHI 
CHIMICI 

L’Istituzione  scolastica  non  ha  predisposto  le  schede  di 

sicurezza dei prodotti utilizzati da mettere a disposizione del 

personale scolastico; 

 

I prodotti con rischio residuo chimico, biologico, incendio non 

sono immagazzinati in luoghi idonei utilizzando armadietti 

metallici chiusi a chiave. 

L’Istituzione  scolastica  dovrà  predisporre  le  schede  di 

sicurezza dei prodotti utilizzati da mettere a disposizione 

del  personale scolastico; 

 

I prodotti con rischio residuo chimico, biologico, incendio 

dovranno essere immagazzinati in luoghi idonei utilizzando 

armadietti metallici chiusi a chiave. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
3.1.1.o.1. 

 
ESPOSIZION 
E AD AGENTI 
BIOLOGICI 

L’Istituzione  scolastica  esegue le  normali misure  igieniche 

preventive al fine di evitare l’eventuale contaminazione e/o 

propagazione degli agenti biologici  alla  comunità 

scolastica. 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
3.1.1.p.1. 

LAVORO AI 
VIDEO 
TERMINALI 

Nonsono Presenti Postazioni con videoterminali.  

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 

3.1.1.q.1. 

MANIPOLAZI 
ONE 
MANUALE DI 
OGGETTI 

Per   l’argomento   in   questione   non   sono   stati rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Per  l’argomento  in  questione   non  sono  stati   rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 

3.1.1.r.1. 

 
ATTREZZATUR 
E MANUALI 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 

particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da 

considerare residuo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.s.1. 

 
 
 
 
 
 
 
BARRIERE 
ARCHITETTO 
NICHE 

L’accesso alla Scuola è privo di rampa 

( art. 2.2.3 C. M. LL. PP. Del 19/06/68 n. 4809 ); 

(D.M.  236/1989); 

 

Non è presente, negli spazi esterni un percorso tale da 

garantire l’utilizzo delle attrezzature e dei servizi posti 

all’esterno; 

 

Non è prevista l’accessibilità, a persone con ridotte o 

impedite capacitò motorie, ad almeno un WC ed un lavabo 

per ogni nucleo di servizio installato, 

( art. 8 DPR 503/96 ). 

Realizzare    una    rampa    di    accesso    conforme  alla 

normativa vigente; 
 
 
 

Va realizzato un percorso accessibile in grado di 

consentire, con impianto di sollevamento, l’uso dei servizi, 

le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle 

persone con ridotta capacità motoria o sensoriale; 

Dovrà essere prevista l’accessibilità a persone con ridotte 

o impedite capacità motorie, ad almeno un WC ed un 

lavabo per ogni nucleo di servizio installato- 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
3.1.1.t.1. 

 
ORGANIZZA 
ZIONE DEL 
LAVORO 

Il fattore di  rischio risulta residuo, in quanto la tipologia di 

attività prevede procedure organizzative che devono essere 

costantemente adottate e verificate periodicamente al 

cambiare delle situazioni lavorative. 

Il fattore di rischio risulta residuo, in quanto la tipologia di 

attività prevede procedure organizzative che devono 

essere costantemente adottate e verificate 

periodicamente al cambiare delle situazioni lavorative. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 

3.1.1.u.1. 

 
COMPITI, 
FUNZIONI E 
RESPONSABI 
LITA’ 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché si attua quanto 

previsto dall’art. 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i., in occasione di nuove 

assunzioni e/o cambi di ruolo. 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché si attua quanto 

previsto dalla normativa vigente (art. 35 D.Lgs 81/08 e 

s.m.i.), in occasione di nuove assunzioni e/o cambi di 

ruolo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
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3.1.1.v.1. 

 
 
FORMAZION 
E 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché si attua quanto 

previsto dall’art. 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i., in occasione di nuove 

assunzioni e/o cambi di ruolo. 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché si attua quanto 

previsto dalla normativa vigente (art. 37 D.Lgs 81/08 e 

s.m.i.), in occasione di nuove assunzioni e/o cambi di 

ruolo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
3.1.1.w.1. 

 
 
INFORMAZI 
ONE 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché   si attua quanto 

previsto dall’art. 36 D.Lgs 81/08 e s.m.i., in occasione di 

nuove assunzioni e/o cambi di ruolo. 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché si attua quanto 

previsto dalla normativa vigente (art. 36 D.Lgs 81/08 e 

s.m.i.), in occasione di nuove assunzioni e/o cambi di 

ruolo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
3.1.1.x.1. 

 
 
PARTECIPAZI 
ONE 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché   si attua quanto 

previsto dagli artt. 20 – 35 – 43 – 47 – 50 D.Lgs 81/08 e s.m.i.. 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiché si attua quanto 

previsto dalla normativa vigente ( art. 20 – 35 – 43 – 47 – 50 

D.Lgs 81/08es.m.i.), inoccasione dinuoveassunzionie/o 

cambi di ruolo. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
3.1.1.y.1. 

ANALISI, 
PIANIFICAZI 
ONE 
E 
CONTROLLO 

Il fattore di rischio risulta essereresiduo, in quantoil Dirigente 

Scolastico ha individuato e nominato per ciascun plesso le 

Preposto e gli Addetti all’uopo incaricate, con l’obbligo di 

relazionarein formascritta allostessoDirigente. 

Il  fattore  di  rischio  risulta essere  residuo,  in quanto il 

Dirigente Scolastico ha individuato e nominato per ciascun 

plesso le Preposto e gli Addetti all’uopo incaricate, con 

l’obbligo di relazionare in forma scritta allo stesso Dirigente. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
3.1.1.z.1. 

 

NORME E 
PROCEDIME 
NTI DI 
LAVORO 

Gli artt. 1 – 15 – 18 – 19 – 31 – 32 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e l’art. 9 

del D.P.R. n° 303/56 impongono ai datori di lavoro l’obbligo 

di attivarsi per verificare in concreto che la salute dei 

lavoratori sia adeguatamente tutelata, e quindi deve essere 

tutelata in via preventiva anche la salute dei non fumatori. 

Il fattore di rischio risulta essere residuo, in quanto ad oggi 

l’Istituzione Scolastica ha dettato norme scritte 

sull’esecuzione in sicurezza delle diverse lavorazioni e 

mansioni ( art. 36 D.Lgs 81/08 e s.m.i. ). 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
3.1.1.aa. 
1. 

 
 
 
EMERGENZA 
PRIMO 
SOCCORSO 

La  scuola dispone di  una cassetta di Primo Soccorso  così 

come previstodal D.M. n. 388 del 15/07/2003. 

Il contenuto della cassetta di Primo Soccorso dovrà essere 

periodicamente verificato da parte del preposto 

(debitamente formato ed informato) appositamente 

nominato dal Dirigente scolastico, al fine di controllare la 

presenza dei medicinali minimi per il primo soccorso e la 

loro scadenza. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

3.1.1.bb. 
1. 

SORVEGLIA 
NZA 
SANITARIA 

Di concerto con gli enti di appartenenza del personale non 

dovrà essere organizzata la sorveglianza sanitaria attraverso 

la nomina del  medico  competente. 

Di concerto con gli enti di appartenenza del personale non 

dovrà essere organizzata la sorveglianza sanitaria 

attraverso la nomina del medico competente. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.cc. 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUMO 
PASSIVO 

L’art.  32 della Costituzione  riconosce il  diritto  alla salute 

come diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, 

dell’individuo e interesse della collettività; 

 

Gli artt. 1 – 15 – 18 – 19 – 31 – 32 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e l’art. 9 

del D.P.R. n° 303/56 impongono ai datori di lavoro l’obbligo 

di attivarsi per verificare in concreto che la salute dei 

lavoratori sia adeguatamente tutelata, e quindi deve essere 

tutelata in via preventiva anche la salute dei non fumatori; 

 
 
 
Secondo l’art. 51 Legge 3 del 16/01/2003, (all. 1 D.P.C.M. 

23/12/2003 – Circolare Ministeriale della Salute del 

17/12/2004). 

 

E’ VIETATO FUMARE in tutti i locali pubblici . 

L’art. 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute 

come diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, 

dell’individuo e interesse della collettività; 

 

Gli artt. 1 – 15 – 18 – 19 – 31 – 32 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e l’art. 

9 del D.P.R. n° 303/56 impongono ai datori di lavoro 

l’obbligo di attivarsi per verificare in concreto che la salute 

dei lavoratori sia adeguatamente tutelata, e quindi deve 

essere tutelata in via preventiva anche la salute dei non 

fumatori; 

 

Secondo l’art. 51 Legge 3 del 16/01/2003, (all. 1 D.P.C.M. 

23/12/2003 – Circolare Ministeriale della Salute del 

17/12/2004). 

 

E’ VIETATO FUMARE in tutti i locali pubblici . 
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Per i trasgressori verrà applicata una sanzione pecuniaria. 

 
 
E’ presente la cartellonistica di sicurezza conforme al DLgs 

493/96, in particolare per la segnalazione del divieto di 

fumo. 

 
Per i trasgressori verrà applicata una sanzione pecuniaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE 
4.1 Licenze, Concessioni Edilizie, Denunce agli Organi di Vigilanza con Verbali ed Autorizzazioni, 

All’interno degli uffici dell’Ist ituto scolast ico non risultano ad oggi depositati i seguenti documenti e cert ificazioni: 

• Progetto; 

• Planimetrie aggiornate degli edif ici scolast ici; 

• Cert ificato di Collaudo Stat ico o Idoneità Stat ica dell’Ist it uto 

(ivi compresi carichi sospesi, scale di emergenza, attrezzature ginniche, ecc.); 

• Cert ificato di Prevenzione Incendi  (CPI) o Nulla Osta Provvisorio  (NOP); 

• Registro di Prevenzione Incendi (art. 5 DPR n. 37/98) ; 

• Cert ificato di Agibilità dell’Istit uto L.1086/71; 

• Autorizzazioneperl'utilizzo dilocaliseminterraticonpresenza dipersone (DPR303/56); 

• Dichiarazione da parte dell’Uff icio Igiene dell’Asl. attestante la salubrità dell’edificio; 

• Certificato di Allaccio ai pubblici sevizi di Acquedotto e Fognatura ; 

• Certificato diconformità dell'impiantoidrotermosanitario D. Min. Sviluppo n. 37del 22/01/08; 
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• Certificato di collaudo dell'impianto idrico-sanitario e fognario; 

• Certificato di collaudo o verifica dell'impianto del gas; 

• Certificazione di omologazione della Centrale Termica L. 10/91 e DM 311/06; 

• Libretto della caldaia (per quelle con potenza superiore alle 100.000 Kcal/h) e potenzialità termica della stessa; 

• Verifica delle caldaie (per quelle con potenza superiore alle 100.000 Kcal/h); 

• Certificazione o dichiarazione attestante la conformità dell’edificio alla normativa vigente in materia di barriere 

architettoniche; 

• Dichiarazione dalla quale risulti che per la costruzione dell’Ist it uto non sono stati ut ilizzati materiali contenent i amianto; 

• Verifica impianto controle scariche atmosferiche ai sensidel D.P.R. L. 547/55 mod. B; 

• Denuncia e controllo dell’impianto di messa a terra; 

• Certificato di collaudo dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR L. 547/55 (mod. A); 

• Verifiche dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR L.547/55 MOD. A (come da registro dei controlli); 

• Certificato di collaudo o conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08; 

• Verifiche impianto elettrico ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08 (come da registro dei controlli); 

• Certificato di conformità dell'impianto antincendio D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08; 

• Cert ificato di Collaudo della rete idranti ant incendio; 

• Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento; 

• Verifica rete idranti antincendio; 

• Certificato di collaudo dell'impianto di rilevazione dei fumi; 

• Certificato di omologazione e installazione portetagliafuoco. 
 
 
Tali certificazioni in data 07/10/2014 con nota n. 3890/A40 sono state richieste in maniera ufficiale. 

Per quanto d'interesse, devono essere conservati in istituto i seguenti documenti, in originale o in fotocopia: 

In ottemperanza a quanto individuato articolo 17, comma 1, lettera a e dall’articolo 28; 

• Inventario delle macchine ed attrezzature con le relat ive istruzioni d'impiego, organizzato con apposite schede ; 

• Scheda tecnica e tossicologica di ogni materiale impiegato ; 

• Valutazione del Rischio rumoreart. 40 L.277/91 e successive modificazioni; 

• Documento della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i., redatto precedentemente; 

• Registrodei rifiuti. 
 
 
 
 

4.2 Modello Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale al Personale A.T.A. 
(Collaboratori scolastici che effettuano le pulizie) 

Dagli accertamenti effettuati relativi alla realizzazione degli adempimenti previsti dal DLgs n. 81 del 09/04/08, si è giunti alla 

seguente determinazione dei possibili rischi di infortunio e per la salute sul posto del lavoro, relativi alle mansioni svolte per i quali 

si ricorre all’adozione dei sotto elencati DPI : 

• Rischi relativi alla tipologia di lavorazione e agli strumenti manuali di lavoro in dotazione: 

Abrasioni cutanee allemani. 

o Piccole lesioni alle mani e dei piedi. 
o Irritazione alle mani, agli arti e al tronco. 
o Scivolamenti o cadute. 
o Contatto accidentale delle mani con sostanze nocive. 
o Inalazione di polveri e contagio con agenti biologici. 

 
• Dispositivi di protezione individuali: 

o Guanti in pvc. 
o Scarpe antiscivolo. 
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o Mascherina antipolvere. 
o Grembiuli idrorepellenti. 

 
LESIONI PROBABILI GRAVITA’ D.P.I. 

1) Irritazioni alle mani leggere/profonde guanti in PVC 

2) Inalazioni polveri leggere mascherine 

3) Contusioni per caduta lieve scarpe antiscivolo 

4) Contagio da agenti biologici lieve/grave guanti in gomma 

  grembiuleidrorepellente 

 
Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sull’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione e ne ha mostrato le corrette modalità 

diutilizzazione in relazione ai rischirelativialle propriemansioni. 

I lavoratori dichiarano di aver preso in consegna i dispositivi di protezione individuali, di essere al corrente del loro uso, della loro 

necessità ovevengano svolte lavorazioni che presentino i rischi rilevati nell’ambito delle mansioni a loro affidate. 

Ove i lavoratori debbano effettuare altre lavorazioni che comportino rischi diversi da quelli previsti dal documento sulla 

sicurezza, dovranno informarne tempestivamente il datore affinché vengano predisposte le necessarie misure di protezione e 

sicurezza. 

Ogni lavoratore deve tenere ben custoditi e riparati i dispositivi di protezione a lui affidati e chiederne tempestivamente la 

sostituzione. 

Il datore di lavoro deve controllare lo stato di uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione e ove sia necessario 

effettuarne  la sostituzione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 

5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
5.1.1 Misure di Prevenzione e Protezione 

da  richiedere all’ AMMINISTRAZIONE  PREPOSTA ALLA MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE. 
La lettura delle schede di valutazione riportate al paragrafo 3.1. SCHEDE DI VALUTAZIONE 

rileva  gliinterventistrutturalidaeffettuarsi  perl’eliminazioneela  riduzionedeirischi. 

 
 
 
 

5.1.2 Misure di Prevenzione e Protezione 
da attuarsi da parte dell’AMMINISTARZIONE SCOLASTICA 

Le misure previste, in attesa dell’adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica di competenza 

dell’Amministrazione Scolastica riguardanoprevalentemente gli aspetti organizzativi e sono: 

• attivazione di una procedura per la verifica quotidiana della percorribilità e fruibilità, senza intralcio, delle vie di fuga e 

dei punti di raccolta in caso diesodo; 

• attivazione di una procedura per il controllo visivo periodico dell’integrità dell’impianto elettrico, di quello 

termico, e di quello di adduzione edistribuzione gas; 

• attivazione di una procedura per il controllo visivo periodico dei presidi antincendio fissi e mobili; 

• attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dell’illuminazione di emergenza; 

• attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dei sistemi di segnalazione sonora; 

• attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dell’apert ura delle porte di uscita, in 

particolare quelle di emergenzae della fruibilitàdegli spazi antistantile stesse; 

• installazione di idonea e completa segnaletica di emergenza; 

• sostituzione (o riduzione deiquantitativi, depositoestoccaggio in appositicontenitori) delle sostanze infiammabili; 
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• rimozione dei materiali di rivestimento e di arredo che favoriscono la propagazione del fuoco 

• sostit uzione degli arredi facilmenteinfiammabili; 

• limitazione dell’accumulo di materiale cartaceo o infiammabile con eliminazione di quello non più necessario; 

• raccolta del materiale cartaceo ed infiammabile di risulta in aree esterne all’edificio; 

• limitazione, entro i 30 kg/m2, del deposito di materiale cartaceo ed infiammabile negli archivi e nei ripostigli; 

• sulla sommità degli arredi presenti nelle aule e negli uffici, nondovranno essere accatastati materiali eterogenei; 

• vanno garantite le condizioni di stabilità delle scaffalature presenti mediante l’ancoraggio a muro degli stessi; 

• divieto di depositare materiali cartacei ed altro materiale infiammabile nelle scaffalat ure ad una altezza dal 

soffitto inferiore a 60 cm; 

• obbligo di lasciare, nei magazzini, archivi e locali di deposito uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. tra 

armadi e scaffalat ure; 

• limitazione delle presenze negli ambienti di lavoro nel rispetto degli indici di affollamento e del numero ed 

ampiezza delleporte; 

• limitazione dell’afflusso nell’edificio, anche con l’istituzione dei doppi turni, per ridurre il numero di persone 

presenti contemporaneamente, in assenza di scale di sicurezza e di uscite in numero ed ampiezza sufficienti; 

• divieto di esercitare attivitàa rischio nei laboratori; 

• divieto di utilizzare attrezzature o componenti elettriche non a norma; 

• divieto di ut ilizzare attrezzature che siano font i di calore (macchine per il caffè, st ufette elettriche ecc.); 

• divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere; 

• redazione di un piano di esodo comprensivo delle procedure per l’evacuazione e di una adeguata cartografia 

indicativa delle vie di fuga; 

• formazione ed informazione, diretta a t utto il personale ed agli allievi, in materia di prevenzione incendi; 

• realizzazione, con maggiore frequenza, delle prove di evacuazione. 
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6 GESTIONE DELLE EMERGENZE 
6.1 LAVORATORI  INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
6.1.1 Organigramma della Gestione delle Emergenze 
Prot. n. 4742/A40  

 
 
 

R.L.S. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

  Provincia di Roma 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

Datore di Lavoro 
 

  Comune di Nettuno 
A. Angelino 

 

Prof.ssa Annalisa BONIELLO 
 

   

      
 
 
 

R.E.S.P.P.  
Responsabile Esterno del Servizio di prevenzione e Protezione  

Arch. Fabio Battistini  
 
 
 

Elenco dei Lavoratori assegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione 
       

  Incarico Assegnato Nominativi  
      

 PREPOSTO all’attuazione del Piano di Emergenza C. Pasquariello – M. P.Cerasani  
 PREPOSTO all’Emergenza ed Ordine di Evacuazione C. Pasquariello – M. P.Cerasani  
 ADDETTO alla Diffusione dell’Ordine di Evacuazione C. Pasquariello – M. P.Cerasani  
 ADDETTO al controllo operazioni di Evacuazione    
 Piano Terra   M. P. Cerasani – C. Pasquariello  
 ADDETTO alla CHIAMATA DI EMERGENZA V. Simonetti – L. Petruolo  
 ADDETTO alla interruzione dell’erogazioni servizi di:    
 Energia elettrica A. Bellobono – Coll. di turno  
 Gas      
 Gasolio      
 Acqua   A. Bellobono – Coll. di turno  
 ADDETTI alla verifica e controllo quotidiano della fruibilità M. P. Cerasani – A. Bellobono  
 e percorribilità delle vie di fuga/uscita    
 ADDETTO al controllo periodico delle dotazioni e dei mezzi A. Bianco – C. Pasquariello  
 antincendio interni ed esterni all’edificio    
 ADDETTO all’apertura delle porte di uscita/emergenza, A. Bellobono – Coll. di turno  
 dei cancelli esterni, ed interruzione del traffico    
 ADDETTI all’emergenza ANTINCENDIO A. Bianco – M. P. Cerasani – C. Pasquariello  
      

 ADDETTI al PRIMO SOCCORSO A. Bianco – M. P. Cerasani – C. Pasquariello  
 RESPONSABILE antifumo e alcol A. Bianco  
 RESPONSABILE/I del Punto di Raccolta A. Bianco – C. Pasquariello  
 ASSISTENTI per Alunni con diversità Le A.E.C. in servizio  
 LAVORATORI  Studenti, Terzi, Appaltatori, Ambiente   
      

   NUMERI DI EMERGENZA  
 VIGILI DEL FUOCO 115  
 PRONTO SOCCORSO 118  
 CARABINIERI   112 – 06 98 54 977  
 POLIZIA DI STATO 113  
 POLIZIA MUNICIPALE 06 98 05 005  
 Centro Antiveleni 06 68 59 27 63   
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7 FIRME DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento è stato integrato, letto, discusso, corretto ed approvato, nella riunione periodica di 

sicurezza, in data: 14/09/2016 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

(Datore di lavoro) 
 
 

Nominativo: Prof.ssa Annalisa Boniello 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 

R. E. S. P. P. : 

(Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
 
 

Nominativ o: Arch. FABIO BATTISTINI 

Firma: 

 
 
 
 
 

R. L. S. 
 

(Rappresentante deiLavoratoriper laSicurezza) 
 
 
 

Nominativ o:  Sig. Antonio Angelino 

Firma: _ 

 
 
 
_   


