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Premessa 

 
Il D.Lgs. 81/08, come ben sappiamo, nasce con l’intenzione di costituire piena attuazione 

dell’articolo 1 della legge n° 123/07, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di 

salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il 

coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, al fine di arginare quanto più 

possibile il fenomeno delle “morti bianche” nel nostro Paese. 

Tale Decreto persegue le finalità di cui al precedente comma nel rispetto delle normative 

comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 

della Costituzione e agli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome di 

Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità  della  tutela  

delle  lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, 

di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie 

di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e ai soggetti ad essi 

equiparati, fermo restando quanto previsto nell’art. 3, dal comma 5 al comma 13, e nell’art. 4, 

dello stesso Decreto. 

Le Misure Generali di Tutela, contenute nell’art. 15, delineano in maniera esaustiva gli elementi 

di tutela dei lavoratori in un Testo normativo che appare certamente più organico e ampio per 

quanto concerne i campi di applicazione e i destinatari, così come risulta essere decisamente 

più restrittivo e “punitivo” dal punto di vista sanzionatorio in seguito alla ridefinizione degli 

obblighi e delle responsabilità del Datore di Lavoro, del Preposto, dei Lavoratori, dei membri 

delle Imprese Familiari, dei Lavoratori Autonomi, del Medico Competente, dei Progettisti, dei 

Fabbricanti e Fornitori, degli Installatori e dei Contratti d’Appalto e/o d’Opera e/o di 

Somministrazione inserite nelle note contenute dall’artt. 18 all’art. 26. 

Per quanto attiene alla "Valutazione dei Rischi" essa deve risultare, così come si evince dal 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dall’art. 28 all’art. 30, come sintesi di un processo che sia: 

 Preliminare e propedeutico alle scelte aziendali in materia di prevenzione, protezione e, 

dunque, sicurezza e salute sul luogo/ambiente di lavoro; 

 Automatico e quotidiano e non sporadico e/o episodico nella sua applicazione; 

 Finalizzato all’orientamento in merito alle priorità individuate; 

 Chiaro nei suoi criteri e documentato nei suoi contenuti; 

 Progettato, organizzato e gestito in modo da coinvolgere tutte le risorse umane aziendali. 
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L'obiettivo primario della "Valutazione dei rischi" è quello di consentire all’Imprenditore o Datore 

di Lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari alla tutela della salute dei 

lavoratori. La finalità della "Valutazione dei Rischi" è formulare un esatto giudizio sulla gravità 

dei rischi stessi in modo da definire e determinare delle priorità nella programmazione 

dell'esecutività delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare. 

L’oggetto della Valutazione dei Rischi, per come riportato nell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 

lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli 

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 151/01, 

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 

Il programma delle azioni preventive e correttive, e relative priorità, deve tenere conto di tutti i 

rischi degni di nota (attività principali e secondarie dell’attività/ ciclo produttivo) e per ognuno di 

essi occorre verificare se sia possibile eliminarlo completamente o ridurlo al minimo. 

A conclusione della fase di valutazione dei rischi è necessario mettere in evidenza se i rischi 

rilevati sono controllati in modo adeguato, quali sono le priorità da affrontare, le misure per 

ridurre i rischi stessi e i provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione. 

Le modalità di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, effettuata a cura del Datore 

di Lavoro secondo gli obblighi sanciti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i., a conclusione dell’Analisi e Valutazione di tutti i rischi presenti nei diversi ambienti di 

lavoro dell’Azienda, deve prevedere la collaborazione ed il coinvolgimento del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico Competente (se previsto), nonché 

la previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), ai sensi 

dell’articolo 29, comma 3, dello stesso Decreto. 

La valutazione e il documento di cui al comma precedente debbono essere rielaborati, nel 

rispetto delle modalità di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in occasione di 

modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute 

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

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

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di 

prevenzione debbono essere aggiornate. 

Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e quello di cui 

all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’Istituto (o Azienda o Unità Produttiva) 

alla quale si riferisce la Valutazione dei Rischi. 
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I Datori di Lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la Valutazione dei Rischi di cui al 

presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera 

f), del più volte menzionato decreto. 

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., redatto a  

conclusione  della  valutazione, deve avere data certa e contenere: 

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

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

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

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

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

livelli di sicurezza; 

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

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

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

R.S.P.P.), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o di quello territoriale e 

del Medico Competente (se previsto) che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

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

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione 

e addestramento. 

Il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi deve altresì rispettare le indicazioni 

previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei vari titoli e allegati del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Il modello di organizzazione e di gestione, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., idoneo ad 

avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. n° 231/01, deve 

essere adottato ed efficacemente attuato, dove previsto, assicurando un sistema aziendale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia. 

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle 

Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) 

del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai 

requisiti di cui all’art. 30 del più volte citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per le parti corrispondenti. 

Il presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”, in ottemperanza 

dell’obbligo del Datore di Lavoro sopra menzionato, è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
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s.m.i. (coordinato con il D.Lgs. 106/09) e tenendo conto anche delle indicazioni e prescrizioni 

“consigliate” dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 relativo alle “Procedure 

Standardizzate” per i soli criteri analitici da poter utilizzare per la “Valutazione dei Rischi “ di cui 

all’art. 29, comma 5, e ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. 81/08 e. s.m.i.. 

Il presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”, inoltre, tiene conto di 

tutti i DPCM emanati in materia di Rischio Biologico, in generale, e relativamente al contrasto 

della diffusione dei contagi da Rischio Biologico da COVID-19, nello specifico, unitamente a tutti 

i relativi elementi di carattere Preventivo, Protettivo e Informativo in materia. 

La “Valutazione dei Rischi” oggetto del presente documento è stata effettuata presso le 

strutture scolastiche denominate “ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO-SAN 

MARTINO DI FINITA-CERZETO”, con Sede Operativa in Via A. Moro, n° 3  – Torano Castello 

87010 (CS), dal Datore di Lavoro unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a 

conclusione dell’Analisi e Valutazione di tutti i rischi presenti nei diversi ambienti di lavoro 

dell’Azienda, nonché previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(R.L.S.). 

I soggetti indicati su indicati hanno individuato misure di prevenzione e protezione ed elaborato 

un programma di interventi volti a garantire, nel tempo, il miglioramento dei livelli di sicurezza. 

La raccolta e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie rilevate durante l’Analisi e la 

Valutazione dei Rischi sono stati tradotti nella redazione del “Documento di Valutazione dei 

Rischi” e in una serie di documentazioni di carattere tecnico-amministrativo che rappresentano 

gli adempimenti richiesti e prescritti dalla normativa vigente in materia.   

E’ stato possibile, in questa fase, consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

previsto dall’art. 47 del più volte citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in quanto eletto e designato. 

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è svolto direttamente dal 

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), Dott.ssa Maria Pia D’Andrea, ma dall’Ins. Per. Ind. 

Guido Salerno, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
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1) Normative di Riferimento per la Valutazione dei Rischi 
 

NORMATIVA DI SETTORE E GENERALE 
Legge 23/96 – Interventi per opere di edilizia scolastica;  

D. Lgs. 493/96 - attuazione della Direttiva CEE 92/58 - sulle “Prescrizioni minime per la segnaletica di 

sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”; 

Legge 3 agosto 1999 – Interventi nel settore della Pubblica Istruzione. 

MPI – Circolare Min.le 231/1999, Prot. 986 – Attività di Formazione alla cultura della Protezione 

Civile. 

MPI – Circolare Min.le 122/2000, Prot. D11/1601 – D. Lgs. 626/94 e s.m.i.: Sicurezza nelle scuole. 

MIUR – Circolare Min.le 223/2000, Prot. D1116285 – D.Lgs. 626/94 e s.m.i.: Attività di competenza 

dei Capi d’Istituto. 

MIUR – Circolare Ministeriale 8 novembre 2001, Prot. N° Uff. V°/5510 – Sicurezza nelle scuole: 

trasmissione “Convenzione 25 ottobre 2001 con il Ministero dell’Interno, Direzione Generale della 

Protezione Civile e dei Servizi Antincendio per la Formazione delle così dette “Figure Sensibili”. 

Legge 584/1975 – Legge 448/2001 – Legge 3/2003 – Norme per il divieto di fumo nei luoghi di lavoro  

D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

D. Lgs. n° 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 08 marzo 2000, n. 53". 

Decreto 15 luglio 2003, n° 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in 

attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 

modificazioni. 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 – “Procedure Standardizzate” per la Valutazione dei 

Rischi  di cui all’art. 29, comma 5, e ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f), del D. Lgs. 81/08 e. s.m.i. 

CCNL di Categoria. 

ELENCO DPCM COVID-19 

Dicembre 2020 
 Ordinanza Ministero Salute 24 dicembre 2020 - Misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza sanitaria 

 Ordinanza Ministero Salute 23 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 Nota 22 dicembre 2020, AOOGABMI 28290 - Modifica articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 

dicembre 2020 

 Ordinanza Ministero Salute 20 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 

 Ordinanza Ministero Salute 11 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte 

 Nota 9 dicembre 2020, AOODPIT 2164 - Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020 

 Documento tecnico (INAIL – ISS, dicembre 2020) - Gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 

nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale 

 Ordinanza Ministero Salute 5 dicembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 

nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» 

 Nota 3 dicembre 2020, AOODGPER 38682 - Lavoro agile del personale amministrativo, tecnico, 

ausiliario e dsga nel periodo di emergenza da Covid-19 – verbale di confronto – Trasmissione 

 Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 - Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19 

Novembre 2020 
 Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 - Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 Legge 27 novembre 2020, n. 159 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 

nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 

 Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza Ministero Salute 27 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio 

epidemiologico 

 Ordinanza Ministero Salute 24 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota 24 novembre 2020, AOODGEFID 33730 - Risorse per la didattica a distanza – Art. 120, comma 

2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27. Decreto del Ministro dell’istruzione 26 marzo 2020, n. 187. Restituzione delle risorse non 

utilizzate in attuazione dell’articolo 265, commi 8, 8- bis e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 - Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19  

 Nota 20 novembre 2020, AOODGCASIS 3015 - Rilevazione dati sullo svolgimento della didattica 

digitale integrata 

 Nota 20 novembre 2020, AOODGRUF 27865 - Risorse ex art. 231-bis D.L. 34/2020 – Rilascio 

funzionalità per simulare fabbisogno finanziario in funzione del personale da contrattualizzare  

 Nota 18 novembre 2020, AOODGPER 36611 

 Ordinanza Ministero Salute 19 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota 18 novembre 2020, AOODGPER 36611 - Dirigenti scolastici in condizione di fragilità – 

Indicazioni 

 Nota 16 novembre 2020, AOODGEFID 33100 - Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 

155 

 Nota 13 novembre 2020, AOODGOSV 20769 - Richiesta compilazione Rilevazione dati sullo 

svolgimento della Didattica Digitale Integrata 

 Ordinanza Ministero Salute 13 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota 13 novembre 2020, AOODGOSV 20769 - Richiesta compilazione Rilevazione dati sullo 

svolgimento della Didattica Digitale Integrata 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138747
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138792
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138697
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138602
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=135989
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138539
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138538
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138366
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138498
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138274
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138199
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138196
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138041
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138176
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138041
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=137955
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=137852
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=137860
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=137852


ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 10 di 226 

 Ordinanza Ministero Salute 10 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota 9 novembre 2020, AOODPIT 2002 - Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note 

operative 

 Nota 9 settembre 2020, AOODPIT 1994 - Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 

2020, n. 1990 

 Circolare Ministero Interno 7 novembre 2020, Prot.n. 15350/117/2/1 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 Nota 6 novembre 2020, AOODGEFID 32190 - Nota informativa sui voucher per la connettività e 

l’acquisto di un dispositivo digitale 

 Nota 5 novembre 2020, AOODPIT 1990 - DPCM 3 novembre 2020 

 Ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota 4 novembre 2020, AOODPIT 1979 - Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria 

finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado. Sospensione 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 Decreto Ministeriale 2 novembre 2020, n. 155 - Decreto di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 21, 

comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica digitale 

integrata 

Ottobre 2020 
 Nota 30 ottobre 2020, AOODPPR 1776 - Misure di Contenimento COVID – Decreto legge 28 ottobre 

2020, n. 137 

 Circolare Ministero Interno 27 ottobre 2020 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 

ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto Ministeriale 27 ottobre 2020, AOOGABMI 151 - Decreto di destinazione di quota parte delle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l’accesso alla 

didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti 

 Nota 26 ottobre 2020, AOODPIT 1934 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività 

didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione 

del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 

 Nota 26 ottobre 2020, AOODPPR 1746 - Trasmissione del Protocollo d’intesa con il Consiglio 

Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle 

istituzioni scolastiche 

 Nota 25 ottobre 2020, AOODPIT 1927 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 

2020. Indicazioni attuative 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 Nota 23 ottobre 2020, AOODPPR 1735 - Aggiornamento della situazione epidemiologica nelle 

Scuole e delle esigenze di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza (settimana 19-
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23 ottobre) 

 Decreto Ministero PA 19 ottobre 2020 - Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 

periodo emergenziale 

 Nota 19 ottobre 2020, AOODPIT 18960 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 

2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 Comunicato CTS 17 ottobre 2020 - Adozione di ulteriori interventi miranti al controllo dell’epidemia 

 Nota 16 ottobre 2020, AOODPPR 1707 - Aggiornamento della situazione epidemiologica nelle 

Scuole e delle esigenze di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza (settimana 12-

16 ottobre) 

 Nota 14 ottobre 2020, AOODPIT 1870 - DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti – Organico Covid, 

novità normative 

 Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 Circolare Ministero Salute 12 ottobre 2020, Prot.n. 32850 - COVID-19: indicazioni per la durata ed il 

termine dell’isolamento e della quarantena 

 Ordinanza Ministeriale 9 ottobre 2020, AOOGABMI 134 - Alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

 Nota 9 ottobre 2020, AOODPPR 1669 - Richiesta compilazione rilevazione nazionale della situazione 

epidemiologica nelle Scuole e rilevazione delle esigenze di spazi per lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza 

 Nota 8 ottobre 2020, AOODPIT 1813 - Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle 

“mascherine” 

 Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

 Ordinanza Ministero Salute 7 ottobre 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota 2 ottobre 2020, AOODPPR 1634 - Rilevazione nazionale della situazione epidemiologica nelle 

Scuole e rilevazione delle esigenze di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza 

 Circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 116 - Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in 

favore dei lavoratori dipendenti 

Settembre 2020 
 Circolare Ministero Salute 29 settembre 2020, Prot.n. 31400 - Uso dei test antigenici rapidi per la 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico 

 Nota 29 settembre 2020, AOODPPR 1601 - Trasmissione della comunicazione del Commissario 

straordinario per l’emergenza COVID-19e del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità relativa al 

gel igienizzante distribuito alle scuole 

 Legge 25 settembre 2020, n. 124 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
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epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 

 Nota 25 settembre 2020, AOODPPR 1583 - COVID-19/attivazione nuovo applicativo SIDI per la 

rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole 

 Circolare Ministero Salute 24 settembre 2020, Prot.n. 30847 - Riapertura delle scuole. Attestati di 

guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con 

sospetta infezione da SARS-CoV-2 

 Nota 21 settembre 2020, AOODGPER 28725 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Ordinanza Protezione Civile 15 settembre 2020, n. 702 - Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 Nota 11 settembre 2020, AOODPIT 1585 - Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative 

alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a 

tempo indeterminato e determinato 

 Nota 10 settembre 2020, AOODPPR 1529 - Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle 

attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico 

 Nota 8 settembre 2020, AOOGABMI 11971 - Proroga termini previsti per l’effettuazione su base 

volontaria dei test sierologici al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private 

nell’intero territorio nazionale 

 Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 

finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Circolare Interministeriale 4 settembre 2020, n. 13 - Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 

2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle 

lavoratrici “fragili” 

 Emergenza epidemiologica in Consiglio dei Ministri  

 CdM, 3 settembre 2020 

 Comunicazione Commissario straordinario 3 settembre 2020, Prot.n. 1317 - Distribuzione alle scuole 

italiane dei banchi e delle sedute acquisiti dal Commissario per l’’emergenza Covid-19 

Agosto 2020 
 Comunicato CTS 31 agosto 2020 - Apertura scuole e sicurezza 

 Circolare Ministero Salute 21 agosto 2020, Prot.n. 17167 - Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

 Indicazioni operative ISS COVID-19 n. 58/2020 R Rev. del 21/08/2020 per la gestione di casi e 

focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, 

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della 

Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto; 

 Comunicazione del Commissario straordinario per l’emergenza Covd-19 - Test sierologici per il 

personale dirigente, docente e non docente in servizio presso tutte le istituzioni scolastiche del 

Sistema nazionale di Istruzione 

 Nota 20 agosto 2020, AOODPIT 1466 - Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza 

– Covid-19 

 Avviso 19 agosto 2020, AOODGEFID 27189 - Assegnazione di risorse agli Enti locali, titolari delle 

competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa 
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rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee 

 Ordinanza Ministero Salute 16 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia 

 Nota Ministero Salute 11 agosto 2020, DGPRE 27007 - Trasmissione documento “Elementi di 

preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale” 

 Decreto Ministero Sviluppo economico 7 agosto 2020 - Piano voucher sulle famiglie a basso reddito 

 Decreto Ministero Sviluppo economico 7 agosto 2020 - Piano Scuola 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota Ministero Salute 7 agosto 2020, DGSISS 8722 - Indirizzi operativi per l’effettuazione su base 

volontaria dei test sierologici su personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private 

nell’intero territorio nazionale 

 Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020, AOOGAMI 83 - Misure per la ripresa dell’attività didattica in 

presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 Nota Ministero Salute - Screening preventivo del personale scolastico docente e non docente 

Luglio 2020 
 Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 

 Ordinanza Commissario Straordinario 28 luglio 2020, n. 18 - Nomina dell’Istituto nazionale della 

previdenza sociale quale soggetto attuatore per misure urgenti relative al personale scolastico 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 

assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 

 Ordinanza Commissario Straordinario 24 luglio 2020, n. 17 - Nomina del Ministero dell’istruzione 

quale soggetto attuatore 

 Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Legge 14 luglio 2020, n. 74 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Legge 2 luglio 2020, n. 72 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 

2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 

Giugno 2020 
 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del Ministero 

dell’Istruzione; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Legge 6 giugno 2020, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato 
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Maggio 2020 
 Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 

tracing) ed App IMMUNI; 

 Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 

aggiornato il 22/6/2020 del CTS; 

 Legge 22 maggio 2020, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 -  

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Protocollo d’Intesa (19.5.2020) - Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 Nota 16 maggio 2020, AOOGABMI 35 - Ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato per l’a.s. 

2019/2020 

 Nota 15 maggio 2020, AOODPIT 682 - Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative 

 Documento tecnico (15.5.2020) - Rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 

 Linee di Indirizzo CRP 15 maggio 2020 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee di indirizzo per la 

riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 

 Linee guida (15.5.2020) - Gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 

 Comunicato INAIL 13 maggio 2020 - L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla 

responsabilità penale e civile del datore di lavoro 

 Nota 13 maggio 2020, AOODPIT 667 - Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a 

Distanza 

 Convenzione MI – CRI (12.5.2020) - Supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli 

Esami di Stato 

 Nota 1 maggio 2020, AOODPIT 622 - Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative 

Aprile 2020 
 Messaggio 27 aprile 2020 - Didattica a distanza – Ministero Istruzione – RAI 

 Lettera del Ministro (27.04.2020) - Tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità 

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 Ordinanza PCM 26 aprile 2020, n. 11 - Mascherine facciali (Standard UNI EN 14683): Prezzi 

massimi di vendita al consumo 

 Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi 

 Protocollo (24.4.2020) - Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
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 Avviso 17 aprile 2020, AOODGEFID 4878 - Realizzazione di smart classes per la scuola del primo 

ciclo 

 Avviso 17 aprile 2020, AOODGEFID 4873 - Rilevazione sullo stato di avanzamento della didattica a 

distanza e dell’utilizzo dei fondi stanziati per supportarla – Art. 120 del decreto-legge 18 del 2020 

 Avviso 14 aprile 2020, AOODGEFID 4799 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Possibilità di 

formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

 Protocollo di accordo (08.04.2020) - Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

 Messaggio INPS 7 aprile 2020, n. 1516 - Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-

19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata 

di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. 

Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i 

lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 1° aprile 2020 

 Nota 5 aprile 2020, AOODGRUF 8615 - Supplenze brevi e saltuarie – art. 121 del DL n. 18/2020 

 Protocollo di Accordo (03.04.2020) - Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

 Circolare Funzione Pubblica 2 aprile 2020, n. 2 - Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 

18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” – Circolare 

esplicativa 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

Marzo 2020 
 Testo Unico COVID-19 - Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile 

 Nota 28 marzo 2020, AOODPPR 563 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 

educative paritarie 

 Nota 28 marzo 2020, AOODPPR 562 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 

educative 

 Ordinanza Ministero della Salute 28 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, AOOUFGAB 187 - Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a 

tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 

misure per l’emergenza 

 Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, AOOUFGAB 186 - Risorse finanziarie stanziate con decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di 

fronteggiare e limitare la diffusione del CODIV-19 

 Provvedimento Garante Privacy 26 marzo 2020, n. 64 - Didattica a distanza: prime indicazioni 

 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
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COVID-19 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 Ordinanza Ministero Salute 22 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 Nota 21 marzo 2020, AOODPPR 440 - Misure di sostegno nella gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PERSONALE 

 Nota 20 marzo 2020, AOODGEFID 4203 - Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020 

 Ordinanza Ministero Salute 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale 

 Nota 20 marzo 2020, AOODGOSV 4739 - Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente – 

Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIS – 

19 

 Messaggio INPS 20 marzo 2020, n. 1281 - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su 

congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting 

 Nota 18 marzo 2020, AOODPIT 392 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni 

operative alle Istituzioni scolastiche 

 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

 Nota 17 marzo 2020, AOODPIT 388 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza 

 Nota 16 marzo 2020, AOODPPR 391 - Indagine in corso sulle modalità di realizzazione della 

didattica a distanza 

 Nota 13 marzo 2020, AOODPPR 368 - Didattica a distanza 

 Direttiva Funzione Pubblica 12 marzo 2020, n. 2 - Indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 Nota 12 marzo 2020, AOODPPR 351 - Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 – LAVORO AGILE 

 Circolare Ministero Interno 12 marzo 2020 - Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19) 

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 Nota 11 marzo 2020, AOODPPR 318 - Interventi Task Force emergenza Coronavirus 

 Nota 10 marzo 2020, AOODPIT 323 - Personale ATA. Istruzioni operative 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 Nota 9 marzo 2020, AOODPPR 300 - Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza Presidenziale 8 marzo 2020 

 Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 

 Nota 8 marzo 2020, AOODPPR 279 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative 

 Ordinanza Regione Puglia 8 marzo 2020, n. 175 - Misure per il contrasto e il contenimento sul 

territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento 

e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale 

 Nota 6 marzo 2020, AOODPPR 278 - Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministero 

per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” 

 Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 Dichiarazione Presidente della Repubblica - Roma, 5 marzo 2020 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

 Comunicazioni del Presidente del Consiglio 4 marzo 2020 - Misure per il contrasto al Coronavirus 

 Comunicato INVALSI 4 marzo 2020 - Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole 

secondarie di secondo grado dal 5 al 15 marzo 2020 

 Circolare Funzione Pubblica 4 marzo 2020, n. 1 - Misure incentivanti per il ricorso a modalità 

flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa 

 Ordinanza Regione Puglia 3 marzo 2020, Prot. n.784/SP - Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Febbraio 2020 
 Avviso 28 febbraio 2020, AOODPPR 169 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Manifestazione di disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza, tramite fornitura 

hardware 

 Avviso 28 febbraio 2020, AOODPPR 170 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Manifestazione di disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza 

 Ordinanza Regione Puglia 26 febbraio 2020, Prot. n. 702/SP - Ulteriori misure per la prevenzione, e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

 Direttiva Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n.1 - Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Nota Presidenza del Consiglio - 25 febbraio 2020 

 Coronavirus, attenersi a notizie ufficiali Ministero Istruzione, 24 febbraio 2020 

 Riunita task force Ministero Istruzione Ministero Istruzione, 24 febbraio 2020 

 Nota INDIRE 24 febbraio 2020 - Indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire per la gestione 

dell’emergenza Covid-19 

 Comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione - Ministero Istruzione, 23 febbraio 2020 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Circolare Ministero Salute 8 febbraio 2020 - Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 

01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di 
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ritorno dalle città a rischio della Cina 

 Nota INDIRE 3 febbraio 2020 - Conseguenze dell’emergenza Coronavirus sulle attività Erasmus+ 

KA107 

 Circolare Ministero Salute 1 febbraio 2020 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della 

Cina 

Gennaio 2020 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

 

NORMATIVA APPLICABILE IN FUNZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

1 2 3 

Famiglia di Pericoli 
(Fattori di Rischio) 

Pericoli Riferimenti Legislativi 

1 
 
Luoghi di lavoro: 
- al chiuso (anche in 
riferimento ai locali 
sotterranei art. 65) 
- all’aperto 
 
N.B.: Tenere conto  dei 
lavoratori disabili art.63 
commi 2 e 3. 
 
  

1A - Stabilità e solidità delle 
strutture  

D.Lgs. 81/08  e smi (Allegato IV) 

1B - Altezza, cubatura, 
superficie 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
e normativa locale vigente 

1C - Pavimenti, muri, soffitti, 
finestre e lucernari, banchine e 
rampe di carico 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
 

1D - Vie di circolazione interne 
ed esterne (utilizzate per : 
-raggiungere il posto di lavoro 
- fare manutenzione agli 
impianti) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
 

1E - Vie e uscite di emergenza - D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n.139, art. 15 
D. Lgs. 493/96  
D.M. del Ministero dell’Interno3 
novembre 2004 

1F - Porte e portoni - D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art.15 

1G - Scale  - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV 
punto 1.7;Titolo IV capo II ; 
art.113) 
-DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n.139, art. 15 

1H - Posti di lavoro e di 
passaggio e luoghi di lavoro 

- D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
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esterni 

1I - Microclima - D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
D. Lgs. 277/91 
DPR 412/93 

1J - Illuminazione naturale e 
artificiale 

- D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n.139, art. 15 
Norma CEI 64-8  
Norma EN 12464-1 

 1K - Locali di riposo e refezione - D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
- Normativa locale vigenti 

1L - Spogliatoi e armadi per il 
vestiario 

- D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 

1M - Servizi igienico 
assistenziali 

- D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 

1N - Dormitori 
 

- D.Lgs. 81/08 smi (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs. 8/3/2006 n.139, art. 15 
- DPR 151/2011 All. I punto 66 

1O - Aziende agricole D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 

2 
 

Ambienti confinati o a 
sospetto rischio di 
inquinamento 

2A - Vasche, canalizzazioni, 
tubazioni, serbatoi, recipienti, 
silos.  
Pozzi neri, fogne, camini, 
fosse, gallerie, caldaie e simili.  
Scavi 

-  D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato 
IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 
e 121) 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- DPR 177/2011 

3 
 

Lavori in quota 

3A - Attrezzature per lavori in 
quota (ponteggi, scale 
portatili, trabattelli, cavalletti, 
piattaforme elevabili, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, 
capo II (ove applicabile); 
Art. 113; 
Allegato XX 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

4 
 

Impianti di servizio 

4A - Impianti elettrici 
(circuiti di alimentazione degli 
apparecchi utilizzatori e delle 
prese a spina;  cabine di 
trasformazione; gruppi 
elettrogeni, sistemi fotovoltaici, 
gruppi di continuità, ecc.;) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo 
III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 626/96 (Dir. BT) 
- DPR 462/01 
- DM  13/07/2011  
-DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n.139, art. 15 
Norma CEI 64-8  
Norma EN 12464-1 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
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D. Lgs. n° 151/2001 
Norme CPR sui Cavi Elettrici 

4B - Impianti radiotelevisivi, 
antenne, impianti elettronici 
(impianti di segnalazione, 
allarme, trasmissione dati, ecc. 
alimentati con valori di tensione 
fino a 50 V in corrente alternata 
e 120 V in corrente continua) 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit. III 
capo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs. 626/96 (Dir.BT) 
Norma CEI 64-8  
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

4C - Impianti di 
riscaldamento, di 
climatizzazione, di 
condizionamento e di 
refrigerazione 

- D.Lgs 81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 17/10 
- D.M. 01/12/1975 
- DPR 412/93 
- DM 17/03/03 
- Dlgs 311/06 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- DPR 661/96 
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- DM 10/03/98  
- RD 9/01/ 1927  
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

4D - Impianti idrici e sanitari - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III 
capo I) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 93/00 

4E - Impianti di distribuzione 
e utilizzazione di gas 

- D.Lgs 81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- DM 37/08 
- Legge n. 1083 del 1971 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- Regole tecniche 
  di prevenzione incendi 
applicabili 

4F - Impianti di sollevamento 
 (ascensori, montacarichi, scale 
mobili, piattaforme elevatrici, 
montascale) 

- D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- DM 37/08 
- DPR 162/99 
- D.Lgs 17/10 
- DM 15/09/2005 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 
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5 
 

Attrezzature di lavoro -   
Impianti di produzione, 

apparecchi e macchinari 
fissi 

5A - Apparecchi e impianti in 
pressione 
(es. reattori chimici, autoclavi, 
impianti e azionamenti ad aria 
compressa,  compressori 
industriali, ecc., impianti di 
distribuzione dei carburanti) 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit. III 
capo I) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/2000 
- DM 329/2004 

5B - Impianti e apparecchi 
termici fissi 
(forni per trattamenti termici, 
forni per carrozzerie, forni per 
panificazione, centrali termiche 
di processo, ecc.) 

-D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/00 
-DM 329/04 
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

5C - Macchine fisse per la 
lavorazione del metallo, del 
legno, della gomma o della 
plastica, della carta, della 
ceramica, ecc.; macchine 
tessili, alimentari, per la 
stampa, ecc. 
(esempi: Torni, Presse, 
Trapano a colonna, Macchine 
per il taglio o la saldatura,  
Mulini, Telai, Macchine 
rotative, Impastatrici, 
centrifughe, lavatrici 
industriali, ecc.) 
Impianti automatizzati per la 
produzione di articoli vari 
(ceramica, laterizi, materie 
plastiche, materiali metallici, 
vetro, carta, ecc.) 
Macchine e impianti per il 
confezionamento, 
l’imbottigliamento, ecc. 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit III 
capo I e III; Tit. XI) 
- D.Lgs 17/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 
 

5D - Impianti di 
sollevamento, trasporto e 
movimentazione materiali 
(gru, carri ponte, argani, 
elevatori a nastro, nastri 
trasportatori, sistemi a binario, 
robot manipolatori, ecc) 

- D.Lgs. 81/08s.m.i.(Tit III capo 
I-III) 
- D.Lgs 17/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 
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5E - Impianti di aspirazione 
trattamento e filtraggio aria 
(per polveri o vapori di 
lavorazione, fumi di saldatura, 
ecc.) 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit. III 
capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, 
punto 4) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

5F - Serbatoi di combustibile 
fuori terra a pressione 
atmosferica 
 

- DM 31/07/1934 
- DM 19/03/1990 
- DM 12 /09/2003 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

5G - Serbatoi interrati  
(compresi quelli degli impianti di 
distribuzione stradale)  

- Legge 179/2002, art. 19 
- D.lgs 132/1992 
- DM n.280/1987, 
- DM 29/11/2002 
- DM 31/07/  1934 

5H - Distributori di metano DM 24/05/2002 e s.m.i. 

5I - Serbatoi di GPL  
Distributori di GPL 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit. III 
capo I) 
- D.Lgs 93/00 
- DM 329/04 
- Legge n.10 del 26/02/2011 
- DM 13/10/1994 
- DM 14/05/2004 
- DPR  24/10/2003 n. 340 e smi 

6 
 

Attrezzature di lavoro - 
 
Apparecchi e dispositivi 

elettrici o ad azionamento 
non manuale 

trasportabili, portatili. 
 

Apparecchi termici 
trasportabili 

 
Attrezzature in pressione 

trasportabili 

6A - Apparecchiature 
informatiche e da ufficio (PC, 
stampante, fotocopiatrice, fax, 
ecc.) 
Apparecchiature audio o 
video 
(Televisori, Apparecchiature 
stereofoniche, ecc.) 
Apparecchi e dispositivi vari 
di misura, controllo, 
comunicazione (registratori di 
cassa, sistemi per controllo 
accessi, ecc.) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit. III 
capo III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

6B - Utensili portatili, elettrici 
o a motore a scoppio 
(trapano, avvitatore, tagliasiepi 
elettrico, ecc.) 

- D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit III capo 
I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 
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6C - Apparecchi portatili per 
saldatura (saldatrice ad arco,  
saldatrice a stagno, saldatrice a 
cannello, ecc) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit. III 
capo I e III: Tit. XI) 
- D.Lgs. 626/96  (BT) 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs. 8/3/2006  n.139, art.15 
- Regole tecniche  di p.i. 
applicabili 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

6D - Elettrodomestici 
(Frigoriferi, forni a microonde, 
aspirapolveri, ecc) 
 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 

6E - Apparecchi termici 
trasportabili (Termoventilatori, 
stufe a gas trasportabili, cucine 
a gas, ecc.) 
 

-D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
-D.Lgs. 626/96 (BT) 
-D.Lgs 17/2010 
-DPR 661/96 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

6F - Organi di collegamento 
elettrico mobili ad uso 
domestico o industriale 
(Avvolgicavo, cordoni di 
prolunga, adattatori, ecc.) 

-D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit III capo  
III) 
-D.Lgs 626/96 (BT) 

6G - Apparecchi di 
illuminazione 
(Lampade da tavolo, lampade 
da pavimento, lampade portatili, 
ecc.) 

D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit III capo  
III) 
D.Lgs 626/96 (BT) 

6H - Gruppi elettrogeni 
trasportabili 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs .17/2010 
- DM  13/07/2011 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

6I - Attrezzature in pressione 
trasportabili (compressori, 
sterilizzatrici, bombole, fusti in 
pressione, recipienti criogenici, 
ecc.) 

- D.Lgs.81/08s.m.i.(Tit. III capo 
I-III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 
- D.Lgs 93/2000 
- D.Lgs 23/2002 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 
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6J - Apparecchi 
elettromedicali (ecografi, 
elettrocardiografi, defibrillatori, 
elettrostimolatori, et.)  

- D.Lgs.81/08s.m.i.(Tit. III capo 
I-III) 
- D.Lgs 37/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

6K - Apparecchi elettrici per 
uso estetico (apparecchi per 
massaggi meccanici, 
depilatori elettrici, lampade 
abbronzanti, elettrostimolatori, 
ecc.)  

- D.lgs 81/08 s.m.i.  (Tit. 
  III capo I e III) 
- DM 110/2011 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

7 
 

Attrezzature di lavoro  - 
Altre attrezzature a 
motore 

7A - Macchine da cantiere 
(escavatori, gru, trivelle, 
betoniere, dumper, 
autobetonpompa, rullo 
compressore, ecc.) 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- D.Lgs 17/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

7B - Macchine agricole 
(Trattrici, Macchine per la 
lavorazione del terreno, 
Macchine per la raccolta, ecc.) 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I) 
- DM 19/11/2004 
- D.Lgs 17/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

7C - Carrelli industriali 
(Muletti, transpallett, ecc.) 
 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo 
I-III) 
- D.Lgs 626/96  (BT) 
- D.Lgs 17/2010 
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

7D - Mezzi di trasporto 
materiali (Autocarri, furgoni, 
autotreni, autocisterne, ecc.) 

- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 
- D.lgs. 35/2010,  
Direttiva Macchine 
D. Lgs. 235/2003  
D. Lgs. n° 151/2001 

7E - Mezzi trasporto persone 
(Autovetture, Pullman, 
Autoambulanze, ecc.) 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285  
 

8 
 

Attrezzature di lavoro  - 
Utensili manuali 

8A - Martello, pinza,  taglierino, 
seghetti, cesoie, trapano 
manuale, piccone, ecc. 

D.Lgs.81/08 s.m.i. (Titolo III 
capo I) 

9 
 

Scariche atmosferiche 

9A - Scariche atmosferiche - D.Lgs.81/08 s.m.i. (Tit. III capo  
III) 
- DM 37/08 
- DPR 462/01 
Norma CEI 81-10 

10 10A - Lavoro al D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
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Lavoro al videoterminale 

videoterminale (Titolo VII ; Allegato XXXIV) 
Decreto Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale di 
concerto con il Ministro della 
Sanità 2 ottobre 2000 

11 
 

Agenti fisici 

11A - Rumore 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo 
II) 
D. Lgs. 277/91 
D. Lgs. 195/2006 

11B - Vibrazioni 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo 
III) 
D. Lgs. 277/91 

11C - Campi elettromagnetici 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo 
IV) D.M. 381/1998 
D. Lgs. 277/91 
Legge 36/2001 

11D - Radiazioni ottiche 
artificiali 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo 
V) 
D. Lgs. 277/91 

11E - Microclima di ambienti 
severi infrasuoni, ultrasuoni, 
atmosfere iperbariche 

D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. VIII, 
Capo I) 
D. Lgs. 277/91 
DPR 412/93 

12 
 

Radiazioni ionizzanti 

12A - Raggi alfa, beta, 
gamma 

D.Lgs. 230/95 
  

13 
 

Sostanze pericolose 

13A - Agenti chimici 
(comprese le polveri) 
 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo IX, Capo I; All. IV punto2) 
- RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i. 

13B - Agenti cancerogeni e 
mutageni 

 D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. IX, Capo 
II) 

13C - Amianto  D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. IX, Capo 
III) 
Legge 257/1992 
Decreto Ministeriale 6 settembre 
1994 
Decreto Ministeriale 14 maggio 
1996 

14 
 

Agenti biologici 

14A - Virus, batteri, colture 
cellulari, microrganismi, 
endoparassiti 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)  
D. Lgs. 277/91 
 

15 
 

Atmosfere esplosive 

15A - Presenza di atmosfera 
esplosive (a causa di 
sostanze infiammabili allo 
stato di gas, vapori, nebbie o 
polveri) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; 
Allegato IV punto 4) 
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16 
 

Incendio 
 

16A - Presenza di sostanze 
(solide, liquide o gassose) 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco (fiamme 
libere, scintille, parti calde, 
ecc.) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, 
Capo III, sez. VI ; Allegato IV 
punto 4) 
- D.M. 10 marzo 1998 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- Regole tecniche di 
Prevenzione Incendi applicabili 
- DPR 151/2011 
Decreto Ministero Interno 26 agosto 
1992  

D. Lgs. 493/96  
D.M. del Ministero dell’Interno3 
novembre 2004  
D.M. 16 luglio 2014; 
D.M. 12 maggio 2016; 
D.M. 21 marzo 2018 (Ministro 
dell’interno e della Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca), Applicazione 
della normativa antincendio agli 
edifici e ai locali adibiti a scuole 
di qualsiasi tipo, ordine e grado, 
nonché agli edifici e ai locali 
adibiti ad asili nidi; 
Circolare del Dipartimento dei 
VV.F. n° 5264 del 18/04/2018 

17 
Altre emergenze 

17A - Inondazioni, 
allagamenti, terremoti, ecc. 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo I, Capo III, sez. VI) 

18 
 

Fattori organizzativi 

18A - Stress lavoro-correlato  - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, 
comma1 bis) 
- Accordo europeo 8 ottobre 
2004 
- Circolare Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali del 
18/11/2010 

19 
Condizioni di lavoro 
particolari 

 19A - Lavoro notturno, 
straordinari, lavori in solitario 
in condizioni Critiche 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
art. 15, comma 1, lettera a) 

20 
 

Pericoli connessi 
all’interazione con persone  

20A - Attività svolte a contatto 
con il pubblico (attività 
ospedaliera, di sportello, di 
formazione, di assistenza, di 
intrattenimento, di 
rappresentanza e vendita, di 
vigilanza in genere, ecc.) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
art. 15, comma 1, lettera a) 
 

21 
 
Pericoli connessi 
all’interazione con animali  

21A - Attività svolte in 
allevamenti, maneggi, nei 
luoghi di intrattenimento e 
spettacolo, nei mattatoi, 
stabulari, ecc. 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
art. 15, comma 1, lettera a) 
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22 
 

Movimentazione manuale 
dei carichi 

22A - Posture incongrue 
 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo VI, Allegato XXXIII) 

22B - Movimenti ripetitivi  D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
 (Titolo VI; Allegato XXXIII) 

22C - Sollevamento e 
spostamento di carichi 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
 (Titolo VI; Allegato XXXIII) 

23 
 

Lavori sotto tensione 

23A - Pericoli connessi ai 
lavori sotto tensione (lavori 
elettrici con accesso alle parti 
attive di impianti o apparecchi 
elettrici) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82) 
Norma CEI 64-8  
 

24 
 

Lavori in prossimità di parti 
attive di impianti elettrici 

24A - Pericoli connessi ai 
lavori in prossimità di parti 
attive di linee o impianti 
elettrici 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Art. 83 e 
All. I) 

25 
 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI 

25A - Pericoli connessi con il 
mancato uso e/o il non 
corretto uso dei DPI e/o per 
l’uso di DPI manomessi e/o 
non a norma (nei casi in cui 
ne è previsto l’utilizzo) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Artt. 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 78, 111, 116, 
148, 191, 193, 197, 210, 217, 
236, 252, 256, 257 e 278 e 
Allegati VIII e XXII) 
Decreto Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale 2 
maggio 2001 – Criteri per 
l’individuazione e l’uso dei 
Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI); 

26 
 

Informazione e Formazione 

26A - Pericoli connessi con la 
mancata acquisizione delle 
conoscenze relative alla 
Informazione e Formazione di 
base sui Rischi presenti nella 
propria attività 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Artt.  10, 
36, 37, 73, 164, 168, 169, 177, 
184, 195, 227 e Allegati XIV e 
XXI) 

27 
 

Smaltimento di rifiuti 
ordinari e/o speciali 

27A - Smaltimento di rifiuti 
ordinari e/o speciali 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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2) Finalità 
 

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. costituiscono l’attuazione dell’articolo 1 della 

Legge n° 123/2007, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e 

sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il 

coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente Decreto Legislativo 

persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle 

convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e 

agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e 

alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei 

lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla 

condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 

In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione e dall’articolo 16, 

comma 3, della Legge n° 11/2005, le disposizioni del presente Decreto Legislativo, riguardanti 

ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell’esercizio 

del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province 

autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e 

perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i 

principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione. 

Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente Decreto sono effettuati nel 

rispetto dei principi del D.Lgs. n° 196/2003. 

Nel caso delle “Procedure Standardizzate” lo scopo delle stesse è di indicare il modello di 

riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al 

fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma 

delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, ai sensi 

del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 relativo alle “Procedure Standardizzate” per 

la “Valutazione dei Rischi “ di cui all’art. 29, comma 5, e ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f), 

del D. Lgs. 81/08 e. s.m.i.. 
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3) Campo di Applicazione 
 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., secondo quanto prescritto dall’Art. 3, commi 1 e 4, si applica a tutti i 

settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, 

subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto 

dai commi successivi dello stesso articolo. L’oggetto della Valutazione dei Rischi, per come 

riportato nell’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, 

tra cui anche quelli collegati allo “Stress Lavoro-Correlato”, secondo i contenuti dell'accordo 

europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. n° 151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, 

alla provenienza da altri Paesi. 

Nel caso di applicazione della “Procedura Standardizzata”, essa si applica alle imprese che 

occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata 

anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di 

cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo: 

SOGGETTI APPLICAZIONE ESCLUSIONI 

Aziende fino a 10 lavoratori 

(art. 29 comma 5) 

 La legislazione a tale riguardo prevede 
per le aziende fino a 10 lavoratori di 
assolvere all’obbligo di effettuare la 
valutazione dei rischi, sulla base delle 
procedure standardizzate qui descritte. 

Sono   escluse da   tale   disposizione le 
aziende  che  per  particolare  condizione  di 
rischio  o  dimensione  sono  chiamate  ad 
effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi 
dell’art.28: 

  aziende di cui all’articolo 31, comma 6, 

lettere: 

a) aziende industriali a rischio rilevante di 
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334, e successive 
modificazioni; b) centrali termoelettriche; 

c) impianti ed installazioni nucleari di cui 
agli   articoli   7,   28  e   33  del   decreto 
legislativo17   marzo   1995,   n.   230,   e 
successive modificazioni; 

d) aziende per la fabbricazione ed il deposito 
separato di esplosivi, polveri e munizioni; 

Aziende fino a 50 lavoratori 

(art.29 comma 6) 

  La legislazione a tale riguardo 
concede alle aziende fino a 50 lavoratori 
di effettuare la valutazione   dei   rischi,   
sulla   base   delle procedure 
standardizzate qui descritte. Tali aziende,  
in  caso  di  non  utilizzo  di  tale 
opportunità, devono procedere alla 
redazione  del  documento  di  
valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28. 

Sono   escluse da   tale   disposizione le 
aziende  che  per  particolare  condizione  di 
rischio  o  dimensione  sono  chiamate  ad 
effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi 
dell’art.28: 

  aziende di cui all’articolo 31, comma 6, 

lettere a, b, c, d) (indicate sopra); 

  aziende  in  cui  si  svolgono  attività  che 
espongono  i  lavoratori  a  rischi  chimici, 
biologici, da  atmosfere esplosive, 
cancerogeni, mutageni,  connessi  alla 
esposizione  all’amianto  (art. 29, comma 7) 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 30 di 226 

 

4) Obblighi, Compiti e Responsabilità. 
 

4.1 Obblighi del Datore di Lavoro. 

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

documenti previsti dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla designazione del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede a: 

 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (quando 

richiesto dall’esito della valutazione dei rischi) 

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

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

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

 affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 

rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

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

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

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

grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 

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

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

 richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;  

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 

37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 

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

periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

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

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi 

di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ 
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articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle 

dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che 

hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 

evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

 Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a: 

 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 

 fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in 

merito a: 

 la natura dei rischi; 

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

protettive; 

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

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

 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

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

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in 

cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 

questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di 

cui alla lettera q); 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 

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

 elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne 

tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e 

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di 

almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli 

infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 
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 nell’ambito dell’eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’ 

articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

4.2 Obblighi del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione. 
 

L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. elenca gli obblighi dell’RSPP: 

 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi. 

 individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure 

adottate. 

 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. 

 proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. 

 

4.3 Obblighi dei Preposti (e Addetti al Servizio di Prevenzione Protezione). 
 

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i preposti, secondo le 

loro attribuzioni e competenze, dovranno: 

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 

e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

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

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
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f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 

pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della 

formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.. 

Tali obblighi si possono estendere anche alle figure degli Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP). 

4.4 Obblighi dei Lavoratori. 

 

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

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

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

I lavoratori dovranno in particolare: 

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

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

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

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

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

di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

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

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

mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 

successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

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

o di controllo; 

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

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
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i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti 

dal medico competente. 

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

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

l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 

provvedervi per proprio conto. 

4.5 Obblighi del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

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

costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione fornendo allo stesso (e al Medico 

Competente qualora nominato, se previsto) informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali; 

e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 

28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai 

processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente 

decreto legislativo. 
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4.6 Definizione dei Compiti e delle Responsabilità. 

 
Effettuare la Valutazione dei Rischi è responsabilità del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) 

che coinvolgerà i soggetti riportati negli schemi seguenti, in conformità a quanto previsto dal 

Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione alla strutturazione e all’attività oggetto del 

presente documento. 

Le  responsabilità e  la  relativa  autorità in materia di Sicurezza Sul Lavoro sono  definite  in 

coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’attività svolta. 

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di 

Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, dell’R.S.P.P. e dei lavoratori, dovrebbero 

essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza 

nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse (1), ed i compiti di ispezione, 

verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza Sul Lavoro. 

Inoltre, dovrebbero essere documentate e rese note a tutti i livelli le funzioni ed i compiti del 

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le 

responsabilità del Medico Competente (se previsto e nominato). 

La  realizzazione e il monitoraggio della Sicurezza sul Lavoro, gli obiettivi di mantenimento  e/o 

miglioramento, l’organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla 

realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi stessi rimangono nell’ambito delle 

attribuzioni e delle responsabilità esclusive del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) e del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, se figura diversa. 

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) può individuare un soggetto (2), dotato  di  adeguata 

capacità ed autorità all’interno (o all’esterno) dell’Istituto Comprensivo di Torano Castello – San 

Martino di Finita - Cerzeto (CS), a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente 

da ulteriori responsabilità interne, di coordinare e  verificare che la Sicurezza sul Lavoro sia 

realizzata  in  conformità  al presente documento. 

 

(1)  Se già  in fase di “assegnazione di un ruolo”  si specificano  oltre  agli  incarichi  operativi/produttivi  anche  i  compiti spettanti  al  soggetto  

in  materia  di prevenzione verrebbero ad essere superati all’origine i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi. 

(2)  Tale figura potrebbe coincidere con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.. 
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4.7 Assegnazione dei Compiti e delle Responsabilità. 

 
RUOLO NELLA 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

 

RUOLO IN 

MATERIA DI 

SICUREZZA 

SUL LAVORO 

OBIETTIVI DEL RUOLO 

IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MODALITÀ E 

RESPONSABILITÀ 

DEL MONITORAGGIO 

(1° LIVELLO) 

RESPONSABILITÀ’ 

IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

COMPITI IN MATERIA 

DI SICUREZZA SUL 

LAVORO 

Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Pia 
D’Andrea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Datore di Lavoro 
 
 
 
 

Favorire le    
politiche    di prevenzione 
degli infortuni e delle 
malattie professionali. 
Ottenere una riduzione 
degli infortuni in azienda. 
Dare  attuazione   agli   
interventi previsti  nel 
documento di valutazione 
dei rischi. 
Approvare tutte le 
decisioni in materia  di   
sicurezza e salute e  
tutta la  documentazione 
e le scelte relative al 
SGSL. 

Definire la politica  

aziendale per la 

sicurezza, in 

collaborazione con il 

RSPP (se esterno), RLS 

e le altre Figure Sensibili 

che decide di  

coinvolgere, e ne pianifica 

la realizzazione mediante 

obiettivi, attribuzioni e 

tempistica di intervento.  

Reperire le schede di 

sicurezza dei prodotti 

prima dell’acquisto. 

Acquistare materiali,   

macchine, attrezzature e 

prodotti conformi  alla 

normativa vigente in 

materia di  SSL e che  

garantiscano  il  minor 

rischio possibile per    gli 

utilizzatori. 

Effettua il monitoraggio 
sulle attribuzioni dei 
compiti assegnati alle 
Figure Sensibili ed in 
autocontrollo sulle 
proprie, unitamente al 
RSPP (se esterno).  
Utilizza e realizza quanto 
definito nel DVR. 
 

Ha la responsabilità  
della valutazione dei  
rischi e di tutte le altre 
azioni che la normativa       
vigente gli attribuisce. 

Ha la responsabilità  

della programmazione 

e organizzazione delle 

misure di prevenzione  

e protezione e della   

verifica dell’efficacia 

degli interventi 

pianificati. 

È’ Responsabile  del  

Servizio di Prevenzione  

e Protezione e  

Coordinatore  delle  

emergenze (se non vi è 

un RSPP esterno). 

Promuovere l’adozione 

delle misure di   

prevenzione e 

protezione. 

Pianificare le attività    

di formazione, 

informazione ed 

addestramento dei   

lavoratori. 

(vedi sezione specifica 

nel Documento di 

Informazione e 

Formazione di Base) 

Effettuare la 
Valutazione dei Rischi 
ed il suo 
Aggiornamento. 

Elaborare il DVR ed il 

riesame di tutto il 

sistema, con le  altre 

funzioni  aziendali 

preposte  definendo il 

programma per la 

formazione e la 

pianificazione delle  

verifiche interne di 

monitoraggio.  

Indicazione delle Misure 

di Prevenzione e 

Protezione. 

Programma di 

Attuazione delle Misure 

di Prevenzione e 

Protezione definite. 

Consultare gli Addetti   

al Servizio di   

Prevenzione e 

Protezione  e/o i 

consulenti esterni    per 

accertare la conformità 

alle norme cogenti in 

materia di SSL degli 

acquisti. 

Artt. 25, 31, 33, 34 e 41 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

(vedi anche sezione 

specifica nel 

Documento di 

Informazione e 

Formazione di Base) 

Docente 
(Per. Ind. Ins. Guido 
Salerno) 
 

Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione 
(RSPP) 

Favorire le    
politiche    di prevenzione 
degli infortuni e delle 
malattie professionali. 
Ottenere una riduzione 
degli infortuni in azienda. 
Dare  attuazione   agli   
interventi previsti  nel 
documento di valutazione 
dei rischi. 
Approvare tutte le 
decisioni in materia  di   
sicurezza e salute e  
tutta la  documentazione 
e le scelte relative al 
SGSL. 

Definire la politica  

aziendale per la 

sicurezza, in 

collaborazione con il 

Datore di Lavoro, RLS e 

Effettua il monitoraggio 
sulle attribuzioni dei 
compiti assegnati alle 
Figure Sensibili ed in 
autocontrollo sulle 
proprie.  
Utilizza e realizza quanto 
definito nel DVR. 
 

Ha la responsabilità  
della valutazione dei  
rischi e di tutte le altre 
azioni che la normativa       
vigente gli attribuisce, 
unitamente al Datore di 
Lavoro. 

Ha la responsabilità  

della programmazione 

e organizzazione delle 

misure di prevenzione  

e protezione e della   

verifica dell’efficacia 

degli interventi 

pianificati. 

È’ Responsabile  del  

Servizio di Prevenzione  

e Protezione e  

Coordinatore  delle  

Effettuare la 
Valutazione dei Rischi 
ed il suo 
Aggiornamento, 
unitamente al Datore di 
Lavoro. 

Elaborare. Insieme al 

Datore di Lavoro, il DVR 

ed il riesame di tutto il 

sistema, con le  altre 

funzioni  aziendali 

preposte  definendo il 

programma per la 

formazione e la 

pianificazione delle  

verifiche interne di 

monitoraggio.  

Indicazione delle Misure 

di Prevenzione e 
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le altre Figure Sensibili 

che decide di  

coinvolgere, e ne pianifica 

la realizzazione mediante 

obiettivi, attribuzioni e 

tempistica di intervento.  

Reperire le schede di 

sicurezza dei prodotti 

prima dell’acquisto. 

Acquistare materiali,   

macchine, attrezzature e 

prodotti conformi  alla 

normativa vigente in 

materia di  SSL e che  

garantiscano  il  minor 

rischio possibile per    gli 

utilizzatori. 

emergenze. 

Promuovere l’adozione 

delle misure di   

prevenzione e 

protezione. 

Pianificare le attività    

di formazione, 

informazione ed 

addestramento dei   

lavoratori. 

(vedi sezione specifica 

nel Documento di 

Informazione e 

Formazione di Base) 

Protezione. 

Programma di 

Attuazione delle Misure 

di Prevenzione e 

Protezione definite. 

Consultare gli Addetti   

al Servizio di   

Prevenzione e 

Protezione  e/o i 

consulenti esterni    per 

accertare la conformità 

alle norme cogenti in 

materia di SSL degli 

acquisti. 

Artt. 25, 31, 33, 34 e 41 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

(vedi anche sezione 

specifica nel 

Documento di 

Informazione e 

Formazione di Base) 

Prof.ssa. Simonetta 
D’Alessandro  
 

Rappresentante 
dei Lavoratori per 
la Sicurezza 
(RLS) 

Favorire le    
politiche    di prevenzione 
degli infortuni e delle 
malattie professionali per 
poter ottenere una 
riduzione degli infortuni in 
azienda. 
Promuovere l’adozione 
delle misure di   
prevenzione e 
protezione. 
Collaborare per dare  
attuazione   agli   
interventi previsti  nel 
documento di valutazione 
dei rischi. 
Collaborare per 
l’approvazione di tutte le 
decisioni in  materia  di   
sicurezza   e salute  e 
tutta la  documentazione 
e le scelte relative al 
SGSL. 
Collaborare per definire la 
politica  aziendale per la 
sicurezza, in 
collaborazione con il 
RSPP e le altre Figure 
Sensibili, e ne pianifica la 
realizzazione mediante 
obiettivi, attribuzioni e 
tempistica di intervento. 

Effettua, in collaborazione 
con il RSPP, il 
monitoraggio sulle 
attribuzioni dei compiti 
assegnati alle Figure 
Sensibili e sul Programma 
delle Azioni definite nel 
DVR.  
Comunica al RSPP ogni 
rilevazione effettuata nei 
singoli ambienti di lavoro 
e sui DPI, in materia di 
sicurezza 

 

Ha la responsabilità  
delle funzioni che la 
normativa vigente gli 
attribuisce. 
(vedi anche sezione 
specifica nel 
Documento di 
Informazione e 
Formazione di Base) 

Collabora con il RSPP 
per l’elaborazione ed il 
riesame del DVR e di 
tutto il sistema, con le  
altre funzioni  aziendali 
preposte  definendo il 
programma per la 
formazione e la 
pianificazione delle  
verifiche interne di 
monitoraggio. 

Artt. 18, 28, 29, e 50 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

(vedi anche sezione 
specifica nel 
Documento di 
Informazione e 
Formazione di Base) 

Figure Sensibili 
(vedi nomine annuali) 

Addetti 
Antincendio  
 
Addetti al Primo 
Soccorso 

Promuovono l’adozione 
delle misure di   
prevenzione e 
protezione. 
Collaborano per 
approvare e dare  
attuazione   agli   
interventi previsti nel 
documento di valutazione 
dei rischi in materia di 
sicurezza   e salute  e 
tutta la  documentazione 
e le scelte relative al 
SGSL. 
Collaborano per definire 
la politica  aziendale per 
la sicurezza, in 
collaborazione con il 

Collaborano con il Datore 
di Lavoro e con il RSPP 
per quanto concerne tutte 
le funzioni relative ai 
compiti assegnati e 
all’organizzazione del 
SPP. 
Partecipano ai Programmi 
di Formazione di Base e 
Specialistica periodici in 
materia di Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro ed 
inerenti le proprie 
funzioni. 
Partecipano alle Prove di 
Simulazione di 
Evacuazione in caso di 
Emergenza programmate 

Hanno la responsabilità  
delle funzioni che la 
normativa vigente gli 
attribuisce (vedi anche 
nomina e sezione  
specifica nel 
Documento di 
Informazione e 
Formazione di Base) 

Collaborano con il 
RSPP per 
l’organizzazione e la 
gestione del Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione (SPP) e con 
il RLS per gli eventuali 
rilievi in materia di 
sicurezza circa i presidi 
antincendio, di soccorso 
e di emergenza, in linea 
con il programma per la 
formazione e la 
pianificazione delle  
verifiche interne di 
monitoraggio. 
Art. 2, 20, 18, 31, 32, 
33, 34, 36, 44, 45, 46, 
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RSPP e le altre Figure 
Sensibili, e ne pianificano 
la realizzazione mediante 
obiettivi, attribuzioni e 
tempistica di intervento. 

durante l’anno. 
Prende visione del DVR e 
del Piano di Evacuazione 
in caso di Emergenza e 
ne segue le prescrizioni. 

59 e 62 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.) 
(vedi anche sezione 
specifica nel Documento 
di Informazione e 
Formazione di Base) 

Figure Sensibili 
(vedi nomine annuali) 

Addetti alla 
Evacuazione in 
caso di 
emergenze 
 
(Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione) 

Promuovono l’adozione 
delle misure di   
prevenzione e 
protezione. 
Collaborano per 
approvare e dare  
attuazione   agli   
interventi previsti nel 
documento di valutazione 
dei rischi in materia di 
sicurezza   e salute  e 
tutta la  documentazione 
e le scelte relative al 
SGSL. 
Collaborano per definire 
la politica  aziendale per 
la sicurezza, in 
collaborazione con il 
RSPP e le altre Figure 
Sensibili, e ne pianificano 
la realizzazione mediante 
obiettivi, attribuzioni e 
tempistica di intervento. 

Collaborano con il Datore 
di Lavoro e con il RSPP 
per quanto concerne tutte 
le funzioni relative ai 
compiti assegnati e 
all’organizzazione del 
SPP. 
Partecipano ai Programmi 
di Formazione di Base e 
Specialistica periodici in 
materia di Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro ed 
inerenti le proprie 
funzioni. 
Partecipano alle Prove di 
Simulazione di 
Evacuazione in caso di 
Emergenza programmate 
durante l’anno. 
Prende visione del DVR e 
del Piano di Evacuazione 
in caso di Emergenza e 
ne segue le prescrizioni. 

Hanno la responsabilità  
delle funzioni che la 
normativa vigente gli 
attribuisce (vedi anche 
nomina e sezione  
specifica nel 
Documento di 
Informazione e 
Formazione di Base) 

Collaborano con il 
RSPP per 
l’organizzazione e la 
gestione del Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione (SPP) e con 
il RLS per gli eventuali 
rilievi in materia di 
sicurezza circa i presidi 
di soccorso e di 
emergenza, in linea con 
il programma per la 
formazione e la 
pianificazione delle  
verifiche interne di 
monitoraggio. 
Art. 2, 20, 18, 31, 32, 
33, 34, 36, 44, 45, 46, 
59 e 62 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.) 
(vedi anche sezione 
specifica nel Documento 
di Informazione e 
Formazione di Base) 

Medico Competente 
Dott. Felice Anselmo 
 

Medico 
Specialista in 
Medicina del 
Lavoro 

Favorire le    
politiche    di prevenzione 
degli infortuni e delle 
malattie professionali per 
poter ottenere una 
riduzione degli infortuni in 
azienda. 
Promuovere l’adozione 
delle misure di   
prevenzione e 
protezione. 
Collaborare per dare  
attuazione   agli   
interventi previsti  nel 
documento di valutazione 
dei rischi. 
Collaborare per 
l’approvazione di tutte le 
decisioni in  materia  di   
sicurezza   e salute  e 
tutta la  documentazione 
e le scelte relative al 
SGSL. 
Collaborare per definire la 
politica  aziendale per la 
sicurezza, in 
collaborazione con il 
RSPP e le altre Figure 
Sensibili, e ne pianifica la 
realizzazione mediante 
obiettivi, attribuzioni e 
tempistica di intervento. 

Partecipa con il RSPP 
alla rilevazione dei Rischi 
effettuata nei singoli 
ambienti di lavoro per 
l’elaborazione del DVR (e 
suo aggiornamento) e alla 
scelta dei DPI, in materia 
di sicurezza. 
Effettua, in collaborazione 
con il RSPP, il 
monitoraggio sulle 
attribuzioni dei compiti 
assegnati alle Figure 
Sensibili e sul Programma 
delle Azioni definite nel 
DVR.  
 
 

Ha la responsabilità  
delle funzioni che la 
normativa vigente gli 
attribuisce. 
(vedi anche sezione 
specifica nel 
Documento di 
Informazione e 
Formazione di Base) 

Collabora con il RSPP 
per l’elaborazione ed il 
riesame/aggiornamento 
del DVR e di tutto il 
sistema, con le  altre 
funzioni  aziendali 
preposte  definendo il 
programma per la 
formazione e la 
pianificazione delle  
verifiche interne di 
monitoraggio. 

Artt. 3, 18, 21, 25, 29, 

30, 35, 38, 39, 40, 41, 

42, 70, 104, 121, 123 e 

136 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 

(vedi anche sezione 
specifica nel Documento 
di Informazione e 
Formazione di Base) 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 39 di 226 

4.8 Organigramma della Sicurezza 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATORE DI LAVORO 

(Dirigente Scolastico) 

 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) 

Per. Ind. Guido Salerno 

Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

(A.S.P.P.) 

Vedere Nomine Annuali 

Medico Competente (M.C.) 

(se nominato e previsto) 

 

     Dott. Felice Anselmo 

Addetti Antincendio 

(R.M.P.P.I.) 

 

Vedere Nomine Annuali 

Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

(R.L.S.) 
Prof.ssa Simonetta D’Alessandro 

Addetti Primo Soccorso 

(A.P.S.) 

 

Vedere Nomine Annuali 

 

Lavoratori Dipendenti 

(Docenti e Personale ATA) 
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5) L’Istituto Comprensivo (I.C.) di Torano Castello – San Martino di 
Finita - Cerzeto (CS) 

5.1 Generalità dell’Istituto 
DENOMINAZIONE ISTITUTO Istituto Comprensivo di Torano Castello – San 

Martino di Finita - Cerzeto 

 
RAGIONE SOCIALE 
 
E 
 
SEDE/I  OPERATIVA/E 

Ente Istituzionale Autonomo 
 Plesso di Direzione – Via A. Moro, 3 - Torano C. 87010 (CS) 
 Plesso Scuola Infanzia di Torano Centro 
 Plesso Scuole Primaria-Secondaria di I° di Torano Centro 
 Plesso Scuola Infanzia di Sartano 
 Plesso Scuola Primaria di Sartano 
 Plesso Scuola Secondaria di I° di Sartano – Via S. Nicola 
 Plesso Scuola Secondaria di I° di Sartano – P.zza Duomo 
 Plesso Scuole Infanzia-Primaria di Torano Scalo 
 Plesso Scuole Inf.-Primaria di S. Maria Le G. - Via Carmine 
 Plesso Scuole Inf.-Primaria di S. Maria Le G. – Via Stazione 
 Plesso Scuole Primaria-Secondaria di I° Grado di San 

Giacomo di Cerzeto 
 Plesso Scuola dell’Infanzia di Cerzeto 

TIPO  DI  ATTIVITA’  SVOLTA Istituzionale – Istruzione - Didattico – Formazione – 
Orientamento 

CODICE ATECO MACROSETTORE B-8, CODICE ATECO P 85 “Istruzione” 

PARTITA I.V.A./CODICE FISCALE 99003200781 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO Rischio Medio (Per la presenza di alcuni Laboratori) 

DATORE  DI  LAVORO Dott.ssa Maria Pia D’Andrea (Dirigente Scolastico) 

SEDE  LEGALE  E  AMMIN. Via A. Moro, 3 - Torano C. 87010 (CS) 

TELEFONO  E  FAX Tel.  0984/521880  -  Fax  0984/504185 

RESP.  SERV.  PREV. E PROT. Per. Ind. Guido Salerno 

RAPPRES.  DEI  LAVORATORI Prof.ssa Simonetta D’Alessandro 

ADDETTI SERV. PREV. E PROT. Docenti Coordinatori di Plesso (Vedere Nomine Annuali) 

MEDICO  COMPETENTE Dott. Felice Anselmo 

ORARIO  DI  LAVORO (come stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto)  

INCARICATI ALLE EMERGENZE:  
 ADDETTI ANTINCENDIO 
 ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
 ADDETTI EVACUAZIONE 

 
(Vedere Nomine Annuali) 
(Vedere Nomine Annuali) 
(Vedere Nomine Annuali) 
 

 
 
 
 
TIPOLOGIA  DEI LOCALI  
E DELLA COSTRUZIONE 

Edifici Scolastici in Cemento Armato e Laterizi: 
 Plesso di Direzione – Via A. Moro, 3 - Torano C. 87010 (CS) 
 Plesso Scuola Infanzia di Torano Centro 
 Plesso Scuole Primaria-Secondaria di I° di Torano Centro 
 Plesso Scuola Primaria di Sartano 
 Plesso Scuola Secondaria di I° di Sartano – Via S. Nicola 
 Plesso Scuole Inf.-Primaria di S. Maria Le G. - Via Carmine 
 Plesso Scuole Primaria-Secondaria di I° Grado di San 

Giacomo di Cerzeto 
 Plesso Scuola dell’Infanzia di Cerzeto 

 
Edifici Civili (Proprietà Private) in Cemento Armato e Laterizi: 
 Plesso Scuola Infanzia di Sartano  
 Plesso Scuola Secondaria di I° di Sartano – P.zza Duomo 
 Plesso Scuole Infanzia-Primaria di Torano Scalo 
 
Edifici Civili (Proprietà Comune di S. Martino di Finita) in 
Cemento Armato e Laterizi: 
 Plesso Scuole Inf.-Primaria di S. Maria Le G. – Via Stazione 

http://www.codiciateco.it/commercio-di-autovetture-e-di-autoveicoli-leggeri/G-45-1-1
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PROPRIETARI  DEI  LOCALI 

COMUNE DI TORANO CASTELLO: 
 Plesso di Direzione – Via A. Moro, 3 - Torano C. 87010 (CS) 
 Plesso Scuola Infanzia di Torano Centro 
 Plesso Scuole Primaria-Secondaria di I° di Torano Centro 
 Plesso Scuola Primaria di Sartano 
 Plesso Scuola Secondaria di I° di Sartano – Via S. Nicola 
PROPRIETA’ PRIVATE: 
 Plesso Scuola Infanzia di Sartano  
 Plesso Scuola Secondaria di I° di Sartano – P.zza Duomo 
 Plesso Scuole Infanzia-Primaria di Torano Scalo 
COMUNE DI S. MARTINO DI FINITA: 
 Plesso di S. Inf. e Primaria di S. Maria Le Grotte (Via 

Carmine) 
 Plesso di S. Inf. e Primaria di S. Maria Le G. – Via Stazione 
COMUNE DI CERZETO: 
 Plesso di Scuole Primaria-Secondaria di I° Grado San 

Giacomo di Cerzeto. 
 Plesso di Scuola dell’Infanzia di Cerzeto. 

 
 
N°  PIANI  DELL’EDIFICIO 

 Plesso di Direzione – Via A. Moro, 3 - Torano C. 87010 (CS) 
 Plesso Scuola Infanzia di Torano Centro – Piano Terra 
 Plesso Scuole Primaria-Sec. di I° di Torano C. - Piano Terra 
 Plesso Scuola Infanzia di Sartano - Piano Terra 
 Plesso Scuola Primaria di Sartano - Piano Terra 
 Plesso Scuola Sec. di I° di Sartano – Via S. Nicola – P.T. 
 Plesso Scuola Sec. di I° di Sartano – P.zza Duomo Piano 1° 
 Plesso Scuole Infanzia-Primaria di Torano S. - Piano Terra 
 Plesso Scuole Inf.-Primaria di S. Maria Le G. - Piano T./1/2 
 Plesso Sc. Inf.-Primaria di S. Maria Le G.–Via Stazione P.T. 
 Plesso Scuole Primaria-Secondaria di I° Grado di San 

Giacomo di Cerzeto – Piano Terra 
 Plesso Scuola dell’Infanzia di Cerzeto – Piano Terra 

 
 
 
 
N°  AMBIENTI  DELL’ISTITUTO 

 Plesso di Direzione – Uffici Amministrativi 
 Plesso Scuola Infanzia di Torano Centro – Ambienti Didattici 
 Plesso Sc. Primaria-Sec. I° di Torano C.: Ambienti Didattici 
 Plesso Scuola Infanzia di Sartano - Ambienti Didattici 
 Plesso Scuola Primaria di Sartano - Ambienti Didattici 
 Plesso Sc. Sec. di I° di Sartano – Via S: Nicola - Ambienti 

Didattici 
 Plesso Sc. Sec. di I° di Sartano–P.zza Duomo: Ambienti 

Didattici 
 Plesso Scuole Inf.-Primaria di Torano S.: Ambienti Didattici 
 Plesso Sc. Inf.-Primaria di S. Maria Le G.: Ambienti Didattici 
 Plesso Sc. Inf.-Primaria di S. Maria Le G – Via Stazione 

Ambienti Didattici 
 Plesso Scuole Primaria-Secondaria di I° Grado di San 

Giacomo di Cerzeto – Ambienti Didattici 
 Plesso Scuola dell’Infanzia di Cerzeto – Ambienti Didattici 

SUPERFICI  PLESSI/EDIFICI (Vedi Planimetrie Plessi) 

IMPIANTI  ESISTENTI  NEI 
LOCALI DEI DIVERSI PLESSI 

Elettrico – Telefonico (non in tutti plessi) – Igienico/Sanitario –  
Impianti di Riscaldamento – TVCC (solo Plesso di 
Presidenza/Segreteria) –  

USCITE  ORDINARIE 
E/O DI SICUREZZA 

(Vedi Planimetrie Plessi) 

PRESENZA TOTALE PERSONALE La presenza totale di personale nei plessi varia in funzione 
dell’orario di servizio. Pertanto, si rimanda agli orari in vigore nei 
singoli plessi. 
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5.2 Personale Dipendente: Anno Scolastico 2021-2022 
 

PERSONALE DIRIGENZIALE E PERSONALE ATA 
Vedi Allegato 

 
ORGANICO COVID 

 “Applicazione art.231bis D.L.34/2020” 
Vedi Allegato 

 

PERSONALE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Vedi Allegato 

 
INCARICATI ANNUALI 

Vedi Allegato 
 

ORGANICO COVID 

 “Applicazione art.231bis D.L.34/2020” 

Vedi Allegato 
 

 

INCARICATI TEMPORANEI 

Vedi Allegato 
 
 

PERSONALE SCUOLA PRIMARIA 
Vedi Allegato 

 
 

INCARICATI ANNUALI 

Vedi Allegato 
 

 

ORGANICO COVID 

 “Applicazione art.231bis D.L.34/2020” 

Vedi Allegato 

 
PERSONALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Vedi Allegato 
 
 

INCARICHI ANNUALI 

Vedi Allegato 
 

SUPPLENTI TEMPORANEI 

Vedi Allegato 
 

 

ORGANICO COVID 

 “Applicazione art.231bis D.L.34/2020” 
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Vedi Allegato 
 

 
N.B.: L’elenco del Personale, con relative mansioni, è riferito all’a.s. 2021/2022 e potrà essere 
oggetto di aggiornamento nel corso dello stesso a.s. relativamente alla nomina di docenti per 
supplenze e/o incarichi (comprensivi di quelli relativi all’Organico COVID-19) successivi alla 
data del presente documento. L’elenco aggiornato del Personale Dipendente sarà sempre 
disponibile presso la Segreteria Amministrativa dell’I.C.. 
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5.3 Relazione di Sopralluogo 
 

Il presente “Documento sulla Valutazione dei Rischi” ha il fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

 affrontare l’emergenza fin dall’insorgere per contenere/ridurre gli effetti e riportare 

rapidamente la situazione in condizioni ordinarie di esercizio; 

 pianificare le azioni preventive e protettive necessarie per proteggere le persone sia 

all’interno che all’esterno di tutti gli edifici dell’Istituto; 

 prevenire o limitare i potenziali possibili danni recabili all’ambiente e alle proprietà; 

 coordinare i servizi di emergenza con le figure tecniche presenti e la presidenza. 

La valutazione dei rischi è conseguenza di un accurato sopralluogo svolto congiuntamente dal 

Datore di Lavoro, Dott.ssa Maria Pia D’Andrea, dal R.S.P.P., Ins. Guido Salerno, e dalla R.L.S., 

Prof.ssa Simonetta D’Alessandro. L’Istituto Comprensivo svolge attività Istituzionale di 

Istruzione, Didattica, Formazione e Orientamento. 

Le aree amministrative e quelle operative (plessi scolastici) sono stati individuati al Paragrafo 5 

punto 5.1 del presente documento. Gli uffici e i plessi scolastici sono arredati con suppellettili ed 

arredi dedicati e personalizzati per la tipologia di attività da svolgere (armadietti, scrivanie, 

scaffali e cassettiere, per gli uffici; banchi, cattedre, scrivanie, armadietti e scaffali, per i plessi 

scolastici), sebbene siano stati anche debitamente segnalate le esigenze di sostituzione e/o 

integrazione di arredi a norma agli Enti Comunali di relativa specifica competenza. Le 

attrezzature presenti negli uffici (e nei plessi scolastici) consistono in PC con arredi, 

fotocopiatrici, stampanti e telefax (solo Uffici). La disposizione degli arredi e delle 

apparecchiature, ad oggi, assicura spazi sufficienti e non pregiudica i movimenti. Tutte le 

attrezzature sono mantenute nelle condizioni di funzionamento previste dal costruttore. 

Per quanto attiene alle conformità impiantistiche ancora non si è in possesso di tutte le 

documentazioni reiteratamente richieste agli Enti proprietari, così come per i Libretti di Centrale 

(Centrali Termiche) e per le veridiche periodiche (D.P.R. 462/01) e, dove previsto, i Certificati di 

Prevenzione Incendi (C.P.I.).  

Non vengono svolte attività che comporti l’uso deliberato di agenti biologici.  

Si può affermare che non vi sono condizioni di esposizione a rumore superiore a 80db. 

Le attività svolte nei plessi scolastici sono soggette ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 

e successive circolari, dal D.M. 16 luglio 2014, dal D.M. 12 maggio 2016, dal D.M. 21 marzo 

2018 e dalla Circolare del Dipartimento dei VV.F. n° 5264 del 18/04/2018, nonché dal D. Lgs. 

81/08 e s.m.i.. Nello specifico, nei Plessi Scolastici che presentano parametri di affollamento e/o 

condizioni strutturali di specie (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Torano 

Centro) si applicano i criteri e gli obblighi previsti per il rilascio di certificazione dei VV.F. (ex 
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Certificato di Prevenzione Incendi – secondo  l’ex D.M. 16/02/1982) e della SCIA prevista dal 

D.P.R. 151/2011. Per le specificità si rimanda al Paragrafo 10 del presente documento. 

La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) da parte del Personale A.T.A. (Collaboratori 

Scolastici), NON VIENE effettuata e può avvenire solo in occasioni sporadiche e non 

continuative e sistematiche ed esclusivamente per carichi non sensibili, ossia superiori alle 

prescrizioni dettate dalle norme vigenti (Max 25 Kg per gli Uomini – Max 15 Kg per le Donne). 

I Lavoratori con mansioni svolte ai VDT (videoterminali), SI CONFIGURANO come “Video-

Terminalisti”, poiché ogni operatore raggiunge un’operatività complessiva di almeno 20 ore 

settimanali. 

La Check-List sulla “Valutazione dei Rischi” necessaria per la redazione del presente 

documento per la parte specifica relativa al Paragrafo 7 “Individuazione dei Pericoli 

Presenti, Valutazione dei Rischi e Misure Preventive e Protettive negli Ambienti dei Plessi 

Scolastici dell’I.C. di Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS)”, è stata 

determinata e adottata fin dall’Anno Scolastico 2014-2015. 

Nello specifico, di seguito, le relazioni di carattere generale relative ai vari plessi scolastici. 

5.4.1 - Uffici Amm.vi (Presidenza – Segreteria) e Scuole Primaria e Secondaria di I° 
grado di Torano Centro 

Le attività vengono svolte in un edificio realizzato in cemento armato situato in Via A. Moro, 3 

(Tel. 0984/504185). Il fabbricato presenta un solo livello fuori terra. Nello stesso edificio, oltre 

all’attività amministrativa, viene svolta anche quella didattica di Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I° grado. La struttura scolastica è completata da una Palestra (al momento, 

causa COVID-19, adibita ad aula Scuola Secondaria di I° Grado) il cui accesso è duplice, sia 

dall’interno che dall’esterno dell’edificio. Il cortile esterno ha due accessi, uno è generalmente 

utilizzato come ingresso per la scuola Primaria e l’altro per l’accesso alla Scuola Secondaria di 

I° grado ed Uffici Amministrativi. Il cortile è anche impiegato per le attività didattiche/ricreative 

da svolgere all’aperto. La recinzione ha altezza adeguata e l’ingresso è consentito da cancelli 

sufficientemente ampi. Non sono presenti arredi/attrezzature fisse, il fondo stradale 

dell’ingresso Scuola Primaria non è asfaltato. La pavimentazione dell’altro ingresso risulta non 

molto regolare. I Locali Tecnici per il servizio di Riscaldamento si trovano in aerea esterna, con 

ingresso dedicato. L’edificio non presente Barriere Architettoniche (è presente anche il WC 

Handicap). 
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Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima sono favorevoli sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in 

modo da non costituire intralcio alle attività svolte. Sono state in passato inviate comunicazioni 

per la sostituzione degli arredi didattici con altri del tipo a norma. 

I VDT (videoterminali) sono ben posizionati. 

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 

comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari, dal D.M. 

16 luglio 2014, dal D.M. 12 maggio 2016, dal D.M. 21 marzo 2018 e dalla Circolare del 

Dipartimento dei VV.F. n° 5264 del 18/04/2018, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto 

già detto in precedenza al punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla 

Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione a rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti.  

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Ufficio Dirigente Scolastico: attività dirigenziali ed istituzionali; 

B. Ufficio D.S.G.A.: attività amministrativa ed istituzionale; 

C. Segreteria Amministrativa/Didattica: attività di: segreteria, istituzionale, archiviazione 

materiale amministrativo; 

D. Locali Archivio: attività di archiviazione fascicoli amministrativi; 

E. Aule Didattiche: attività didattiche/formative e/o motorie; 

F. Palestra (per tutti e due ordini di scuola): attività sportive e formative; 

G. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I° grado. 

Assenti WC Handicap. 

H. Sala Multimediale: attività formative-didattiche; 

I. Stanza Personale ATA: Servizio di sorveglianza ordinaria; 

J. Ripostiglio Personale A.T.A.: stivaggio materiale pulizia ordinaria; 

K. Locali Tecnici: servizi tecnici (Impianto Riscaldamento), accesso dall’esterno. 
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5.4.2 – Scuola dell’Infanzia di Torano Centro 

Le attività vengono svolte in un edificio realizzato in cemento armato situato in Via S. 

Sebastiano. Il fabbricato, NON di Edilizia Scolastica ma Civile, presenta tre livelli fuori terra. 

Nello stesso edificio, ai locali fronte strada, vengono svolte attività commerciali. Al Livello Piano 

Primo vengono svolte le didattiche di Scuola dell’Infanzia. La struttura presenta molti locali 

interni di cui solo alcuni sono utilizzati per le attività scolastiche. L’accesso all’area di pertinenza 

è unico, attraverso una rampa di scale esterna. L’area cortiliva non è recintata ed è pavimentata 

a cemento. Vi sono due accessi, uno è generalmente utilizzato come ingresso per la scuola 

dell’Infanzia e l’altro in caso di Emergenza. All’esterno è ubicata la Caldaia il servizio di 

Riscaldamento. L’edificio presenta Barriere Architettoniche (Rampa Esterna eccessivamente 

ripida e non è presente il WC Handicap). 

Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima sono sufficienti sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in 

modo da non costituire intralcio alle attività svolte. Sono state in passato inviate comunicazioni 

per la sostituzione degli arredi didattici con altri del tipo a norma. 

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 

comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari, dal D.M. 

16 luglio 2014, dal D.M. 12 maggio 2016, dal D.M. 21 marzo 2018 e dalla Circolare del 

Dipartimento dei VV.F. n° 5264 del 18/04/2018, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto 

già detto in precedenza al punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla 

Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione a rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti.  

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche: attività didattiche/formative e/o motorie; 

B. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Infanzia. Assenti WC Handicap. 

C. Ripostiglio Personale A.T.A.: stivaggio materiale pulizia ordinaria; 

D. Locali Tecnici: servizi tecnici (Impianto Riscaldamento), accesso dall’esterno. 
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5.4.3 – Scuola dell’Infanzia di Sartano 

Le attività vengono svolte in un edificio realizzato in cemento armato situato in Via dei Mille. Il 

fabbricato, NON di Edilizia Scolastica ma Civile, presenta due livelli fuori terra oltre al sotto-

tetto. Al Livello Piano Terra vengono svolte le didattiche di Scuola dell’Infanzia. L’accesso 

all’area di pertinenza è unico. La piccola area cortiliva è recintata ed è pavimentata. L’edificio 

presenta Barriere Architettoniche (NON è presente il WC Handicap). 

Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima sono sufficienti sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in 

modo da non costituire intralcio alle attività svolte. Sono state in passato inviate comunicazioni 

per la sostituzione degli arredi didattici con altri del tipo a norma. 

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 

comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari, dal D.M. 

16 luglio 2014, dal D.M. 12 maggio 2016, dal D.M. 21 marzo 2018 e dalla Circolare del 

Dipartimento dei VV.F. n° 5264 del 18/04/2018, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto 

già detto in precedenza al punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla 

Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione a rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti.  

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche: attività didattiche/formative e/o motorie; 

B. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Infanzia. Assenti WC Handicap. 

C. Ripostiglio Personale A.T.A.: materiale pulizia ordinaria; 

 

5.4.4 - Scuola Primaria di Sartano 

La Scuola dell’Infanzia e Primaria di Sartano – Via N. Mayerà/Via Bersaglieri (Tel. 

0984/521117) - è ubicata in un edificio realizzato in cemento armato e muratura di 

tamponamento in laterizi e presenta un solo livello fuori terra. L’edificio non presenta barriere 

architettoniche, ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 49 di 226 

Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. E’ stata segnalata all’Ente Proprietario la 

necessità di differenziare i locali WC di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. Sufficiente 

l’esposizione alla luce naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima 

sono favorevoli sia nella stagione estiva che in quella invernale. Gli arredi (non tutti ergonomici) 

sono posizionati in modo da non costituire intralcio alle attività svolte.  

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 

comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari, dal D.M. 

16 luglio 2014, dal D.M. 12 maggio 2016, dal D.M. 21 marzo 2018 e dalla Circolare del 

Dipartimento dei VV.F. n° 5264 del 18/04/2018, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto 

già detto in precedenza al punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla 

Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione a rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche, ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche: attività didattiche/formative; 

B. Postazione Collaboratori Scolastici: attività di sorveglianza del plesso scolastico. 

C. Stanza Personale ATA: Servizio di sorveglianza ordinaria; 

D. Ripostiglio Personale A.T.A.: stivaggio materiale pulizia ordinaria; 

E. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Infanzia/Scuola Primaria. Assente WC 

Handicap. 

5.4.5 - Scuola Secondaria di I° grado di Sartano – (Plesso Via S. Nicola) 

La Scuola Secondaria di I° grado di Sartano – Via S. Nicola – Palazzo Cariati (Tel. 

0984/521533) - è ubicata in un edificio privato, adibito a civile abitazione i cui locali posti al 

Piano Terra sono stati oggetto di variazione di “Destinazione d’Uso” nell’anno 2016 (come da 

documentazione prodotta e rilasciata dal Comune di Torano Castello (CS) al fine di poter 

ospitare i locali scolastici in questione. L’edificio è realizzato in cemento armato e 

tamponamento in laterizi e presenta 4 livelli fuori terra. All’esterno della scuola è presente un 

ampio cortile (in area esterna recintata) il cui accesso è regolato da un cancello posto 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 50 di 226 

all’ingresso del viale che porta fino alla struttura. L’edificio non presenta barriere architettoniche, 

ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 

Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima sono favorevoli sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in 

modo da non costituire intralcio alle attività svolte.  

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 

comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari e dal 

D.M. 12 maggio 2016, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto già detto in precedenza al 

punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione al rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche, ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche: attività didattiche/formative; 

B. Sala Professori/Sala Multimediale: attività istituzionali; 

C. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Secondaria di I° Grado. Presente WC Handicap. 

5.4.6 - Scuola Secondaria di I° grado di Sartano – (Plesso P.zza Duomo) 

La Scuola Secondaria di I° grado di Sartano (solo Classe 3^ C) – P.zza Duomo - è ubicata in un 

edificio pubblico (Sede Delegazione Comunale), nei cui locali posti al Piano Primo si svolgono 

le attività didattiche. L’edificio è realizzato in cemento armato e tamponamento in laterizi e 

presenta 2 livelli fuori terra. L’accesso avviene attraverso l’ingresso della Delegazione 

Comunale. Non sono presenti cortili. L’edificio presenta barriere architettoniche (scale e 

assenza di WC Handicap). 

Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima sono favorevoli sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in 

modo da non costituire intralcio alle attività svolte.  



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 51 di 226 

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 

comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari e dal 

D.M. 12 maggio 2016, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto già detto in precedenza al 

punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. Deve 

essere verificata la sussistenza dei requisiti per la possibile presenza di bombole GPL per il 

riscaldamento. 

Non vi sono condizioni di esposizione al rumore superiori ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche, ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

D. Aule Didattiche: attività didattiche/formative; 

E. Sala Professori: attività istituzionali; 

F. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Secondaria di I° Grado. Presente WC Handicap. 

 

5.4.7 – Scuole Infanzia e Primaria di Torano Scalo 

La Scuola Infanzia e Primaria di Torano Scalo – Via Strada Provinciale – è insediata in un 

edificio privato di tipo residenziale costruito in cemento armato e muratura di tamponamento in 

laterizi e presenta tre livelli fuori terra. E’ destinato alle attività didattiche ed istituzionali. 

L’edificio, di proprietà privata, non è recintato e presenta un grado di manutenzione sufficiente. 

Il riscaldamento è garantito da un Impianto di Climatizzazione. L’edificio non presenta Barriere 

Architettoniche. 

Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima sono favorevoli sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. Non tutte le aule sono di dimensione adeguate al 

numero di alunni presenti. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in modo da non 

costituire intralcio alle attività svolte.  

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 
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comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari e dal 

D.M. 12 maggio 2016, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto già detto in precedenza al 

punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione a rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche ed è presente anche il WC Handicap. 

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche: attività didattiche/formative e/o motorie; 

B. Sala Docenti: attività istituzionali; 

C. Sala Multimediale: attività didattica/formativa; 

D. Palestra: attività sportive e formative (da verificare la pavimentazione, non anti-scivolo); 

E. Ripostiglio: stivaggio materiale dismesso e/o non utilizzato e/o attrezzi/attrezzature/prodotti 

per la pulizia degli ambienti; 

F. W.C.: sono distinti per: Personale – Scuola Primaria. Presente WC Handicap. 

 

5.4.8 - Scuola dell’Infanzia e Primaria di S. Maria Le Grotte (Plesso Via Carmine) 
La Scuola dell’Infanzia e Primaria di S. Maria Le Grotte – Via Carmine – è ubicata in un edificio 

realizzato in cemento armato e muratura di tamponamento in laterizi e presenta due livelli  fuori 

terra. All’esterno della scuola, nell’area del cortile adiacente all’Ex Plesso Scolastico di Scuola 

dell’Infanzia (non pavimentato/asfaltato), si trova un serbatoio del gas (GPL) interrato che 

alimenta la caldaia dell’impianto di riscaldamento ubicata nella parte posteriore dell’edificio in un 

locale tecnico dedicato. E’ destinato alle attività didattiche/istituzionali. L’edificio non è recintato 

e nei locali di sola pertinenza delle attività didattiche presenta un grado di manutenzione 

appena sufficiente. L’illuminazione artificiale è sufficiente. Le condizioni igienico-sanitarie 

generali sono buone. L’edificio non presenta barriere architettoniche, ad eccezione dell’assenza 

di WC Handicap. 

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche: attività didattiche/formative; 

B. Locale Mensa: attività di refettorio; 

C. Palestra: attività sportive e formative (da verificare la pavimentazione, non anti-scivolo); 

D. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Infanzia – Scuola Primaria. Non è presente WC 

per diversamente abili. 
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E. Locali Tecnici: impianto di riscaldamento/gas (accesso dall’esterno); 

Situazione Generale: 

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come richiesto dalle norme vigenti, 

devono essere corredati da Dichiarazione di Conformità, già richieste all’Ente Comunale, ma 

non ancora pervenute in copia. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti alle Verifiche 

Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle comunicazioni 

inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a cura del 

proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari e dal 

D.M. 12 maggio 2016, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto già detto in precedenza al 

punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione a rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche, ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 

5.4.9 - Scuola Secondaria di S. Maria Le Grotte – (Plesso presso Del.  Comunale) 

Le Scuole dell’Infanzia e Primaria di S. Maria Le Grotte – Via Stazione - è attualmente ubicata 

in un edificio pubblico (Sede Delegazione Comunale), nei cui locali (non tutti) si svolgono le 

attività didattiche. Tale ubicazione è provvisoria in attesa della riconsegna dell’Edificio 

Scolastico sottoposto a ristrutturazione edilizia. L’edificio è realizzato in cemento armato e 

laterizi e presenta un solo livello fuori terra. L’accesso avviene attraverso l’ingresso della 

Delegazione Comunale. Non sono presenti cortili. L’edificio presenta barriere architettoniche 

(scale e assenza di WC Handicap). 

Situazione Generale: 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima sono favorevoli sia 

nella stagione estiva che in quella invernale. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in 

modo da non costituire intralcio alle attività svolte.  

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come dichiarato dall’Ente Comunale, 

sono corredati da Dichiarazione di Conformità. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti 

alle Verifiche Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle 

comunicazioni inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a 

cura del proprietario/gestore dei locali). 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari e dal 
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D.M. 12 maggio 2016, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto già detto in precedenza al 

punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione al rumore superiori ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche, ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

G. Aule Didattiche Infanzia: attività didattiche/formative; 

H. Sala Didattica Primaria: attività didattiche/formative; 

I. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Infanzia – Scuola Primaria. Presente WC 

Handicap. 

5.4.10 - Scuola dell’Infanzia di Cerzeto 

La Scuola dell’Infanzia di Cerzeto - Via Vona (Tel. 0984/523023) - è realizzata in cemento 

armato e muratura e presenta un solo livello fuori terra. Il fabbricato non è recintato. 

All’esterno della scuola, nell’area del cortile (non pavimentato/asfaltato), si trova un serbatoio 

del gas interrato che alimenta la caldaia dell’impianto di riscaldamento ubicata nella parte 

posteriore dell’edificio.  

Situazione Generale: 

Il cortile esterno è utilizzato sia come ingresso alla scuola dell’Infanzia che per l’attività del 

servizio mensa (con ingresso autonomo). All’esterno non sono presenti arredi/attrezzature fisse 

(ad eccezione del serbatoio sopra menzionato). La pavimentazione interna è regolare. 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Sufficiente l’esposizione alla luce 

naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al microclima non sono molto 

favorevoli nella stagione invernale per la presenza di tracce di umidità. Gli arredi (non tutti 

ergonomici) sono posizionati in modo da non costituire intralcio alle attività svolte.  

La sola porta di Ingresso non è dotata di Maniglione Anti-Panico con apertura verso l’esterno. 

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come richiesto dalle norme vigenti, 

devono essere corredati da Dichiarazione di Conformità, già richieste all’Ente Comunale, ma 

non ancora pervenute in copia. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti alle Verifiche 

Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle comunicazioni 

inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a cura del 

proprietario/gestore dei locali), ivi compresa la verifica della protezione contro le scariche 

atmosferiche. 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari e dal 
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D.M. 12 maggio 2016, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto già detto in precedenza al 

punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione al rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio presenta Barriere Architettoniche (Assenza Rampa di Accesso Ingresso Scuola e WC 

Handicap.  

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche: attività didattiche/formative; 

B. Salone: attività didattica/ricreativa comune; 

C. Area Mensa: attività di refezione; 

D. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Infanzia. Assente WC Handicap. 

E. Ripostiglio: stivaggio materiale dismesso e/o non utilizzato e/o attrezzi/attrezzature/prodotti 

per la pulizia degli ambienti; 

5.4.11 - Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado di San Giacomo di Cerzeto 

La Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado di San Giacomo di Cerzeto – Via Gioco (Tel. 

0984/523481) - è realizzata in cemento armato e laterizi e presenta un solo livello fuori terra per 

quanto attiene le aule didattiche. In considerazione del dislivello, rispetto al Piano Terra (locali 

aule scolastiche), esiste una superficie al piano inferiore che potrebbe essere utilizzata per 

attività ludiche/motorie. Il fabbricato è recintato e l’ingresso della scuola garantisce una 

maggiore sicurezza nel caso in cui gli alunni svolgano anche attività all’esterno. 

Accessibile dall’esterno della scuola si trova un locale all’interno del quale è ubicata le tre caldai 

per l’alimentazione (a GPL) dell’impianto di riscaldamento.  

Situazione Generale: 

Il cortile esterno è utilizzato sia come ingresso che per le attività didattiche/ricreative da 

svolgere all’aria aperta. La recinzione ha altezza adeguata e l’ingresso è sufficientemente 

ampio. E presente nel cortile della scuola un serbatoio Gas interrato. 

All’esterno non sono presenti arredi/attrezzature fisse. La pavimentazione esterna non molto è 

regolare. 

Le condizioni igienico–sanitarie generali sono buone. Regolare la pavimentazione interna. 

Sufficiente l’esposizione alla luce naturale, cosi come quella artificiale. Le condizioni relative al 

microclima sono accettabili. Gli arredi (non tutti ergonomici) sono posizionati in modo da non 

costituire intralcio alle attività svolte.  

Gli impianti soggetti al D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), per come richiesto dalle norme vigenti, 

devono essere corredati da Dichiarazione di Conformità, già richieste all’Ente Comunale, ma 

non ancora pervenute in copia. Gli stessi impianti dovranno essere sottoposti alle Verifiche 
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Periodiche di legge, per come previsto dal D.P.R. 462/01, e corredati dalle comunicazioni 

inoltrate all’I.S.P.E.S.L. e/o dai “Rapporti di Verifica” effettuati (adempimento a cura del 

proprietario/gestore dei locali), ivi compresa la verifica della protezione contro le scariche 

atmosferiche. 

Relativamente alle attività soggette alla Prevenzione Incendi, secondo il D.M. 151/2011 (ex 

D.M. 16/02/1982) e ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e successive circolari e dal 

D.M. 12 maggio 2016, nonché dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vale quanto già detto in precedenza al 

punto 5.4 del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. 

Non vi sono condizioni di esposizione al rumore superiore ai livelli prescritti dalle norme vigenti. 

L’edificio non presenta barriere architettoniche, ad eccezione dell’assenza di WC Handicap. 

Locali presenti nella suddetta struttura e loro destinazione d’uso: 

A. Aule Didattiche attività didattiche/formative; 

B. Salone: attività didattica/ricreativa comune; 

C. Sala Attività Motorie/Sostegno: attività di motorie e/o sostegno; 

D. Sala Mensa: attività di refezione;  

E. W.C.: sono distinti per: Personale - Scuola Primaria/Secondaria. WC Handicap. 

F. Ripostiglio: stivaggio materiale dismesso e/o non utilizzato e/o attrezzi/attrezzature/prodotti 

per la pulizia degli ambienti; 

G. Locali Tecnici: servizi tecnici (Impianto Riscaldamento), accesso dall’esterno. 
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5.4 Attrezzature e Impianti (tipologie presenti nei vari plessi scolastici) 
(Artt. 15, 18, 22, 23, 24, 30, 31, 46, 50, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 103, 105, 111, 117, 149, 156, 168, 172, 173, 190, 192, 
202, 203, 210, 216, 217, 224, 225, 237, 239, 251, 254, 256, 257, 258, 294, 295, 
296 e Allegati IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XV.1, XVII, XXI, XXII, XXXIV, XXXV e 
Allegato L  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

UFFICI 

 PC, CON SCRVANIE TECNICHE E SEDIE 

 FOTOCOPIATRICI 

 TELEFAX 

 STAMPANTI LASER 

 UPS 

 ARREDI VARI DA UFFICIO: SEDIE, SCAFALI, MOBILI AD ANTE CON E SENZA 
CHIAVI, CHIAVI, CASSETTIERE, ET..  

 
PLESSI SCOLASTICI 

 SCRIVANIE E SEDIE 

 BANCHI E SEDIE 

 FOTOCOPIATRICI 

 PC E STAMPANTI 
 
LABORATORI INFORMATICI - TECNOLOGICI 

 PC, CON SCRVANIE TECNICHE E SEDIE 

 SCANNER 

 STAMPANTI LASER E/O MULTIFUNZIONE E/O INKJET 

 RACK CON HUB E SWITCH 
 

LABORATORI SCIENTIFICI 

 PC, CON SCRIVANIE TECNICHE E SEDIE 

 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 
 

I rischi causati dalle attrezzature di lavoro potrebbero essere di natura elettrica e/o meccanica, 

ma risultano accettabili dal punto di vista delle condizioni antinfortunistiche. Le macchine non 

possono essere avviate in seguito ad urti accidentali e non esistono parti in moto che possono 

afferrare o incidere sugli indumenti, sulle mani o altre parti del corpo degli operatori. I comandi 

elettrici (interruttori e pulsanti) inseriscono e/o arrestano il movimento attraverso due posizioni 

ben definite e non esistono posizioni intermedie. I Lavoratori che utilizzeranno le 

apparecchiature/attrezzature ed impianti installati e messi a disposizione per tutte le attività di 

cui si occupa l'Istituto sono tenuti ad osservare una serie di prescrizioni e norme 

comportamentali al fine di garantire un livello ottimale di sicurezza. Le 
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apparecchiature/attrezzature ed impianti installati nei locali dei diversi edifici sono suddivisi in 

relazione alle zone di lavorazione/attività svolta dai dipendenti. 

Avremo, dunque: 

 Apparecchiature/attrezzature per lo svolgimento delle attività amministrative; 

 Apparecchiature/attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche-formative; 

 Apparecchiature/attrezzature per lo svolgimento delle attività legate alla pulizia ordinaria 

delle strutture; 

In ordine a tutti gli impianti presenti nelle diverse strutture dell’Istituto i lavoratori 

dovranno prestare la massima attenzione nell’uso degli stessi. Alla data odierna tali 

impianti sono composti da: 

 Impianto Elettrico; 

 Impianto Termico; 

 Impianto Gas (Metano/GPL); 

 Impianto a cablaggio strutturato per rete LAN interna; 

 Impianti Igienici/Sanitari; 

In merito a tutti gli impianti presenti nelle diverse strutture dell’Istituto, e specificati come 

sopra, i lavoratori dovranno: 

 Verificare l’immediato ripristino, dopo manutenzione, dei dispositivi eventualmente rimossi; 

 Verificare la manovrabilità degli organi di azionamento nella sola modalità di “intenzionale”; 

 Verificare che l’eventuale pulsante di arresto in emergenza sia in posizione facilmente 

accessibile; 

 Verificare il riavvio a cura dell’operatore in caso di interruzione di energia elettrica; 

 Mantenere eventuali libretti di istruzioni nelle vicinanze degli impianti stessi e consultarli 

sempre in caso di dubbi, evitando di effettuare di propria iniziativa riparazioni e/o manovre e/o 

manutenzioni; 

 Manipolare con la massima attenzione e scrupolosità gli eventuali elementi di supporto e/o 

ricambio degli impianti; 

 Utilizzare sempre i DPI se richiesti e necessari. 

In merito a tutte le attrezzature/apparecchiature specificate negli elenchi i lavoratori 

dovranno: 
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 Mantenere i libretti delle istruzioni nelle vicinanze delle macchine e consultarli sempre in 

caso di dubbi, evitando di effettuare di propria iniziativa riparazioni e/o manovre e/o 

manutenzioni; 

 Manipolare con la massima attenzione e scrupolosità i vari elementi di supporto e/o ricambio 

delle attrezzature. 

 Mantenere sempre pulito il monitor del computer, utilizzando prodotti adeguati, al fine di 

evitare il deposito di polvere ed il formarsi di impronte che possono impedire una buona visione; 

 Verificare che ci sia la dovuta aerazione nei locali dove installata la fotocopiatrice. 

 Per l'utilizzo seguire sempre le istruzioni di uso e, nel caso in cui la sostituzione delle 

cartucce delle stampanti non è affidata a ditte di manutenzione esterne, eseguire l'operazione 

secondo quanto descritto dal libretto d'istruzioni. 

 Per l'uso seguire sempre le istruzioni di uso e, nel caso in cui la sostituzione del toner non è 

affidata a ditte di manutenzione specializzate, eseguire l'operazione secondo quanto appreso in 

apposito corso di formazione, utilizzando guanti monouso e gettando nell'apposito contenitore 

differenziato i toner usati; 

 Ridurre al quantitativo minimo di consumo la quantità di toner immagazzinata; 

 Manipolare con la massima attenzione e scrupolosità eventuali sostanze infiammabili 

utilizzate per le attrezzature e ridurre al quantitativo minimo necessario eventuali quantità da 

immagazzinare. 

 Usare scale a norma (se usate). Verificare prima di salire che siano correttamente aperte 

e/o posizionate. Verificare il buono stato delle scale, se utilizzate in qualche attività lavorativa 

e/o per riporre e/o per pulire, e in caso di anomalie richiedere l'intervento di tecnici. Evitare 

tassativamente di utilizzare scale non conformi e/o in modo non corretto, se utilizzate in qualche 

attività lavorativa e/o per riporre e/o per pulire, secondo quanto prescrivono le buone norme di 

utilizzo e/o arrampicarsi sugli scaffali, su cataste di documenti e/o su sedie. 

 Utilizzare sempre i DPI se richiesti e necessari. 

In merito a tutti gli attrezzi manuali specificati negli elenchi i lavoratori dovranno: 

 Mantenere i libretti delle istruzioni nelle vicinanze degli attrezzi manuali e consultarli sempre 

in caso di dubbi, evitando di effettuare di propria iniziativa riparazioni e/o manovre e/o 

manutenzioni; 

 Manipolare con la massima attenzione e scrupolosità i vari elementi di supporto e/o ricambio 

degli attrezzi manuali; 

 Utilizzare sempre i DPI se richiesti e necessari.  
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5.5 Organizzazione del Lavoro 

 

 Le attività svolte nell’Istituto Comprensivo di Torano Castello – San Martino – Cerzeto sono 

le seguenti: 

 Presidenza e Segreteria: attività istituzionale - amministrativa; 

 Plessi Scolastici: attività di istruzione – formazione – aggiornamento professionale. 

 Il lavoro deve essere svolto secondo procedure chiare e ben note ai lavoratori, alla 

formazione delle quali dovranno personalmente e attivamente contribuire. 

 Compiti, funzioni e responsabilità devono essere assegnati e distribuiti rispettando le 

competenze professionali e le relative qualifiche di assunzione. 

 Tutti i lavoratori devono essere informati/formati in merito ai rischi legati allo svolgimento 

delle mansioni ricoperte che devono essere sufficientemente diversificate e prevedere un 

ciclo di lavoro sufficientemente ampio. 

 Devono essere messi a disposizione manuali di istruzione e procedure delle attrezzature 

che, secondo quanto stabilito dal Servizio di Prevenzione e Protezione, dovranno essere 

periodicamente sottoposte a manutenzione/verifica/collaudo, necessari al fine di 

salvaguardare la salute dei lavoratori. 

 La preparazione dei lavoratori deve essere adeguata alla natura del lavoro da svolgere. Se 

è insufficiente, occorre fornire informazioni. 

 Il lavoratore deve essere a conoscenza del ruolo del suo lavoro. 

 Devono essere tenuti in considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori. 

 Il lavoratore deve avere la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro. Occorre 

dare la possibilità al lavoratore di partecipare all’organizzazione del proprio lavoro e 

controllarne i risultati. 

 Per l’assegnazione delle mansioni si deve tenere in considerazione l’opinione degli 

interessati. 

 Il lavoratore deve essere a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi. 

 L’organizzazione del lavoro deve permettere il mantenimento di relazioni amichevoli e 

collaborative. 

 Eventuali situazioni conflittuali tra i lavoratori si devono verificare raramente e in forma 

sporadica e devono essere affrontate in modo chiaro e con l’intenzione di risolverle. 

 Se la mansione si realizza in un luogo isolato, dev’essere introdotto un sistema di 

comunicazione con l’esterno (telefono, interfono, ecc.). 
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 I lavoratori devono essere consultati nella scelta degli eventuali DPI e informati/formati dal 

Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, relativamente al 

loro corretto uso, sanzionando coloro che resteranno inadempienti. 

 Sono stati designati sia i lavoratori quali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e 

Incaricati alla gestione delle emergenze che il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 
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6) Criteri Adottati per la Valutazione dei Rischi 

6.1 Premessa 

La "valutazione del rischio", così come è previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i., va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni che vengono svolte per 

pervenire alla individuazione ed una stima del rischio di esposizione ai pericoli per la salute e la 

sicurezza del personale, in relazione allo svolgimento delle attività lavorative, al fine di 

programmare ed attuare gli eventuali interventi di prevenzione e di protezione per conseguire 

l'obiettivo della eliminazione o, quando questo non è possibile, della riduzione del rischio. 

La valutazione dei rischi è stata effettuata prioritariamente nella scelta delle attrezzature di 

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

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

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 

lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di 

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

contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 

Prima di procedere alla descrizione della metodologia e dei criteri adottati per la redazione del 

presente documento sulla "Valutazione dei Rischi", si rende necessario riportare le “definizioni”, 

alcune delle quali indicate nell’art. 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., di quei termini che nel seguito 

del documento stesso saranno richiamati più volte. 

La Valutazione dei Rischi stabilisce una scala di valori che tiene conto delle probabilità P di 

accadimento e del Danno D. Il livello di gravità del conseguente rischio è dato dal prodotto R = 

P x D. 

6.2 Definizioni 

a) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività    

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza  

retribuzione,  anche  al  solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi 

gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio 

lavoratore di  cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la  sua  attività  per  conto  

delle  società  e  dell'ente stesso; l'associato  in  partecipazione  di cui all'articolo 2549, e 

seguenti del  codice  civile;  il  soggetto  beneficiario  delle iniziative di tirocini  formativi  e  di  

orientamento di cui all'articolo 18 della legge  24 giugno 1997, n° 196, e di cui a specifiche 

disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio 
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e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante  la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 

chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di   videoterminali limitatamente 

ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o  ai laboratori in 

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

Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il volontario che effettua il servizio civile; 

il lavoratore di cui al D. Lgs. 1° dicembre 1997, n° 468, e successive modificazioni; 

b) Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell'organizzazione  nel cui ambito il lavoratore presta 

la    propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in 

quanto esercita   i poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del  D. Lgs. n° 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al 

quale spettano i poteri di  gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei 

soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 

dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito 

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

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

indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 

c) Azienda/Attività: l’insieme della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

d) Luoghi di Lavoro: luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o 

dell’unità produttiva (in questo caso Istituto), nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda 

o dell’unità produttiva (in questo caso Istituto) accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio 

lavoro; i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale; 

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

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

f) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività 

lavorativa e garantisce  l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

g) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 81/08 designata dal datore 

di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
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h) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei 

requisiti  professionali di cui all’articolo 32, del D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di cui 

alla lettera l); 

i) Medico Competente:  medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 

professionali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto 

all’articolo 29, comma 1, sempre dello stesso decreto, con il datore di lavoro ai fini della 

valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per 

tutti gli altri compiti di cui al già citato decreto; 

l) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta/designata per 

rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

m) Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi 

esterni o  interni all’azienda (in questo caso Istituto) finalizzati all’attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

n) Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e  

sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e 

alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; 

o) Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel 

rispetto della salute   della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 

p) Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 

un’assenza di  malattia o d’infermità; 

q) Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che  

concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di 

intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

r) Valutazione dei Rischi: procedimento di valutazione globale e documentata della probabilità 

di esposizione a tutti gli elementi/fattori/agenti di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori 

presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, derivante dalle 

modalità di impiego o dal verificarsi di un evento non desiderato sul luogo/ambiente di lavoro e 

della relativa entità del danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad 

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

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

s) Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza - attrezzo - 

metodo/pratica di lavoro) avente potenzialità di causare danni; 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 65 di 226 

t) Fattore di Rischio: Categoria di elementi materiali, ambientali e organizzativi in cui vengono 

raggruppati gli elementi di rischio e/o pericolo; 

u) Elementi di Rischio e/o Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di un elemento o di un 

fattore di rischio specifico avente potenzialità di causare danni; 

v) Rischio: Probabilità che l'esposizione ad un determinato elemento/fattore/agente di rischio 

oppure alla loro combinazione, a fronte delle condizioni di impiego o del verificarsi di un 

elemento/evento indesiderato, raggiunga il livello potenziale di danno; 

z) Carico di Lavoro Fisico:  

 Posizione Fisica: la mansione deve permettere di intervallare periodi di lavoro in piedi e 

periodi di lavoro seduti ed, inoltre, consentire di mantenere la colonna vertebrale in 

posizione retta o comunque con inclinazione a 20° gradi e le braccia ad un livello inferiore a 

quello delle spalle. Se non ancora previsti stabilire pause e realizzare appoggi; 

 Spostamenti del Lavoratore: il tempo dedicato agli spostamenti deve essere inferiore al 

25% della giornata lavorativa. L’entità dei carichi trasportati deve essere adeguatamente 

ridotta in funzione della lunghezza del tragitto; 

 Sforzo Fisico: per realizzare la mansione deve essere utilizzata solo la forza delle mani, 

evitando l’appoggio del corpo e delle gambe per ottenere la forza necessaria. Per la durata 

del ciclo di lavoro occorre evitare movimenti continui e ripetitivi. Il lavoro non deve 

comportare cicli ripetuti per l’intero turno e la frequenza di azioni deve essere inferiore a 30 

azioni/minuto. 

aa) Carico di Lavoro Mentale: 

 Livello Alto di Attenzione: la mansione deve richiedere al lavoratore un elevato livello di 

attenzione per meno della metà del tempo lavorativo o solo in forma sporadica. Occorre 

alternare con altre mansioni che richiedono livelli minori di attenzione; 

 Ritmo di Lavoro: il ritmo di lavoro deve essere facilmente raggiungibile dal lavoratore. 

Occorre alternare con altre mansioni o stabilire adeguate pause nei ritmi di lavoro; 

 Trattamento di Informazione: le informazioni devono essere facilmente percepibili dal 

lavoratore. Occorre verificare il disegno dei sistemi di visualizzazione delle informazioni 

(grandezza, forma, caratteri, etc.) e la loro posizione. Le informazioni devono essere 

facilmente comprensibili dal lavoratore. Occorre utilizzare simboli dal significato chiaro e 

univoco. La quantità di informazione che il lavoratore riceve deve essere ragionevole. 

Occorre evitare un sovraccarico di informazioni e parcellizzare l’informazione stessa. Al 

lavoratore non deve essere richiesta una eccessiva memorizzazione di dati. Il disegno dei 
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comandi e dei pannelli di controllo deve evitare la possibilità di commettere errori. Il 

lavoratore deve avere esperienza e conoscere il processo e le attrezzature.       

bb) Unità Produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione 

di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

cc) Norma Tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione 

internazionale, da  un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la 

cui osservanza non sia obbligatoria; 

dd) Buone Prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e 

con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni 

di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la 

sicurezza del lavoro (ISPESL),  dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione 

Consultiva Permanente di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica 

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

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

di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e 

approvati in sede di  Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e di Bolzano; 

ff) Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 

soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione 

di  competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi; 

gg) Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, 

alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

hh) Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso 

corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 

individuale, e le procedure di lavoro; 

ii) Modello di Organizzazione e di Gestione: modello organizzativo e gestionale per la 

definizione e l’attuazione di una politica per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 

1, lettera a),   del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 

e 590, terzo comma,  del codice penale, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 

ll) Organismi  Paritetici: organismi  costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e 
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dei  prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi 

privilegiate per   la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone 

prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 

l’assistenza alle  imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra 

attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 

mm) Responsabilità Sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni 

sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro 

rapporti con le parti interessate. 

 

6.3 Metodologia e Criteri.  
Così come previsto fin dall’art. 4, comma 2/a del D. Lgs. 626/94 e s.m.i., dalla Circolare del 

Ministero del Lavoro n° 102/95, ripreso e confermato nel documento Dg v/e/2 CEE 

“Orientamenti riguardo alla Valutazione dei Rischi sul Lavoro” emesso dalla Comunità Europea 

– Unità di Medicina e Igiene del Lavoro, nonché dal D. Lgs. 81/08, la Valutazione dei Rischi 

presenti nei locali dell'Istituto, l’individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione da 

attuare in conseguenza degli esiti della Valutazione dei Rischi ed il Programma di Attuazione 

delle Misure di Prevenzione e Protezione individuate, sono state effettuate, alla luce di una 

metodologia e di alcuni criteri guida, tenendo conto dei lavoratori dipendenti dell'Istituto e, per 

quanto utile ai fini preventivi, delle persone presenti occasionalmente nei luoghi di lavoro 

esaminati e determinati d’intesa con il Consulente Esterno e col Medico Competente nominati. 

Nell’individuazione di tale metodologia e detti criteri si è ricorsi all’esperienza acquisita nel corso 

degli anni, alle conoscenze acquisite e dalle riflessioni operate anche con riferimento alle attività 

di formazione da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, nonché al “buon senso”, sostenuti e confortati, comunque, dalle competenze 

specifiche del Consulente Esterno e del Medico Competente nominati.  

Premesso che, la Rilevazione dei Rischi è stata condotta attraverso una "Ricognizione e 

Rilevazione Preliminare", opportunamente integrata per situazioni particolari rilevate in alcuni 

ambienti, l’identificazione e la valutazione di tutti i possibili pericoli presenti è stata effettuata 

mediante la seguente articolazione  che ha tenuto conto della metodologia e dei criteri di 

seguito specificati: 

- caratterizzazione delle fonti potenziali di rischio per la sicurezza (strutturali, meccanici, 

elettrici, pericolo di incendio, presenza di sostanze pericolose), per la salute (agenti 

chimici, agenti fisici, agenti biologici), per la sicurezza e la salute (organizzazione del 

lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro); 
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- individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti alle tipologie di rischio esistenti 

tenendo conto dei seguenti parametri: 

 Presenza ed adeguatezza dei piani di emergenza, evacuazione e soccorso; 

 Presenza ed adeguatezza dei sistemi di protezione collettivi; 

 Presenza ed adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); 

 Influenza di fattori ambientali e psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare 

stress sul lavoro; 

 Studio dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 

stress lavoro- correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e 

quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, 

alla provenienza da altri Paesi. 

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

nell’ambiente di lavoro. 

 Tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 

 Grado di Formazione/Informazione. 

 Considerazione della gravità del rischio distinguendo tra presenza di situazioni a rischio 

elevato e situazioni con rischi contenuti nei limiti di accettabilità previsti dalla norma;  

 Rilevazione del grado e tempi di esposizione di operatori ed utenti alle situazioni di pericolo; 

 Individuazione delle Misure Preventive e Protettive da adottare al fine della rimozione e/o 

riduzione dei rischi rilevati; 

 Programma delle Misure Preventive e Protettive da porre in atto; 

 Pianificazione delle attività di controllo attraverso un Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro (SGSL); 

 Distinzione tra situazioni a rischio individuale e/o collettivo; 

 Definizione di un “modello” dell’esposizione dei lavoratori a un dato pericolo che consenta di 

porre in relazione l’entità del “danno potenziale” con la “probabilità del verificarsi”, e questo 

per ogni condizione/tipologia operativa all’interno delle attività svolte dall’Istituto. 
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6.4 Fasi Operative.   
 
Ai fini operativi la valutazione è stata articolata per le seguenti fasi: 

 identificazione dei fattori di rischio. 

 identificazione dei lavoratori esposti. 

 stima dell'entità delle esposizioni in base a: 

 stima della gravità degli effetti che ne possono derivare. 

 stima della probabilità che tali effetti si manifestino. 

 Verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o 

ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti. 

 verifica dell'applicabilità di tali misure. 

 definizione  di  un  piano/programma  per  la  messa  in  atto  delle misure individuate. 

 redazione del documento. 

 verifica dell'idoneità delle misure in atto. 

 definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione. 

 

6.5 Identificazione dei fattori di Rischio.   

L’identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di 

legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai 

contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa 

valutazione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza, medico competente, altre figure che possono essere utilmente 

consultate nel merito (lavoratori, preposti, dirigenti...). La valutazione  dei  rischi  è  stata  

preliminarmente eseguita  attraverso  un confronto della situazione riscontrata con i principi 

generali della sicurezza, dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative 

applicabili e buona tecnica prevenzionistica).  

Principale scopo di tale valutazione non è da ritenersi la verifica dell’applicazione dei precetti di 

legge, che rappresenta un obbligo ineludibile, ma la ricerca di tutti quei rischi residui che 

nonostante l’applicazione delle normative specifiche rimangono in essere.  

Nonostante lo sforzo profuso a tutti i livelli non si è escluso sin dall’inizio che possano esserci 

delle situazioni che oltre a rappresentare un rischio per i lavoratori o per altro tipo di personale, 

siano di fatto in difformità alla normativa di sicurezza e quindi da richiedere un immediato 

intervento . 
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6.6 Identificazione dei Rischi derivanti dall’Ambiente di lavoro. 

Questa fase operativa è stata eseguita provvedendo ad una accurata ed approfondita 

ricognizione dei luoghi di lavoro analizzando i seguenti aspetti fondamentali: 

 destinazione del luogo di lavoro (aule, laboratori, refettori, uffici, archivi, ripostogli, ecc.); 

 caratteristiche strutturali del luogo di lavoro:  

- sicurezza e salubrità dell’edificio (struttura, illuminazione, ventilazione, microclima, 

affollamento etc.). 

- 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. 

- sicurezza degli impianti di adduzione e distribuzione gas. 

- sicurezza degli impianti di sollevamento. 

 documentazione e certificazioni relative alle norme vigenti per l'edificio ed i relativi impianti 

tecnologici tramite: 

- verifica della presenza o meno della documentazione. 

- sopralluogo e verifica di quanto certificato. 

Per questa fase non è stato attribuito  un  valore  al  rischio  legato  alla  assenza  o  

incompletezza di documentazione, in quanto l'eventuale situazione di pericolo non è 

direttamente connessa all'assenza di certificazioni.  

Il relativo valore di rischio è stato attribuito, quando possibile, in sede di esame dei vari 

componenti oggetto delle certificazioni e in base alla situazione realmente verificata. L'assenza 

o incompletezza di documentazione e certificati obbligatori per legge è, però, una carenza che 

richiede intervento immediato e pertanto, nel piano di prevenzione, gli è stato attribuito un 

valore adeguato in relazione alla tempistica. 

Essendo questa sezione legata agli aspetti strutturali dell'edificio, nella successiva sezione sono 

stati considerati esposti, agli eventuali rischi individuati, tutti i lavoratori presenti, eventuali ditte 

esterne e l’utenza. 
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6.7 Identificazione dei Rischi derivanti dalle attività lavorative. 

Al fine di una maggiore aderenza alle reali condizioni di lavoro, la valutazione è stata fatta 

precedere  da  un'attenta  ricognizione  circa  le  caratteristiche  dell'attività lavorativa (attività 

istituzionale, istruzione, formazione, orientamento, attività laboratoriali e teatrali, produzione di 

beni o di servizi  e relativa  loro variabilità in relazione al variare delle esigenze didattiche e 

istituzionali) con particolare riferimento all'esistenza di attività di servizio ordinaria (pulizia) od 

occasionale/straordinaria (manutenzione, guasti, riattivazione di impianti e/o attrezzature, et.); 

senza trascurare le prestazioni eventualmente erogate dai lavoratori all'esterno dell'abituale 

luogo di lavoro (visite guidate, viaggi d’istruzione, attività programmate e da svolgere all’esterno) 

e la possibilità di presenza sul luogo di lavoro di eventuali altri dipendenti di altre aziende che 

svolgono attività sussidiarie o di utenti. 

L’identificazione dei Fattori di Rischio peculiari dei luoghi dove si svolgono le attività lavorative è 

stata effettuata valutando con una attenta analisi: 

 Layout dei singoli edifici. 

 Attività e loro distribuzione nei singoli edifici. 

 Attività oggetto di procedure particolari. 

 Lavorazioni con rischi specifici.  

 Elenco delle sostanze prodotte o utilizzate e relative schede di sicurezza.  

 Registro dei Controlli. 

 Infortuni e Denunce INAIL (ed eventuali casi di malattie professionali). 

 Elenco e caratteristiche di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale da fornire ai lavoratori.  

 Procedure di lavoro scritte. 

 Macchinari/Attrezzature in uso. 

 Risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale. 

 Risultati collettivi anonimi di eventuali controlli sanitari periodici. 

 Eventuali contributi ed esperienze dei lavoratori e dei preposti. 
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6.8 Tecnica Ricognitiva. 

Come strumento di rilevazione periodico, qualora necessitasse, si farà ricorso ad apposite liste 

di controllo da predisporre consistenti in un elenco strutturato di elementi da indagare. Le liste di 

controllo fanno riferimento ai Fattori di Rischio indicati dalle linee guida per la valutazione dei 

rischi (prendendo anche come riferimento quelle elaborate dall’ISPESL) da redigere sulla base 

della normativa vigente e degli standard internazionali di buona tecnica, integrandole, ove 

possibile, con indicazioni derivanti dal buon senso ingegneristico. 

Le liste di controllo dovranno essere caratterizzate da: 

 facilità e versatilità di utilizzo; 

 facilità di aggiornamento; 

 versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte. 

Tali liste di controllo non dovranno avere la pretesa di essere esaustive ma solo espressamente 

concepite come un agile strumento di ricognizione per consentire la rapida sovrapposizione 

delle principali caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle attività che si svolgono nell' ambito 

dell'attività in questione e pervenire ad una rapida evidenziazione delle tipologie di pericolo e 

della loro localizzazione.  

Le relative schede, da aggiornare successivamente al bisogno, anche attraverso le 

segnalazioni provenienti dai lavoratori, permetterebbero una costante verifica del mantenimento 

delle condizioni di sicurezza ed il loro miglioramento. 

 

6.9 Modalità di Valutazione. 

Per individuare il criterio rappresentativo più efficace si è tenuto conto dei seguenti input iniziali: 

 la valutazione del rischio deve essere uno strumento di facile lettura; 

 deve essere organizzata in modo che ogni soggetto coinvolto possa individuare facilmente il 

proprio ruolo e i propri compiti nelle attività previste. 

 deve consentire al Datore di Lavoro di estrapolare chiaramente gli interventi di propria 

competenza e di valutarne l'urgenza; 

Al fine di assolvere all’obbligo valutativo, non essendo indicato alcun metodo, è stata utilizzata 

di seguito una metodologia che ricalca quella definita dalla Commissione Consultiva istituita 

presso il Ministero del lavoro per gli adempimenti documentali delle piccole e medie imprese. 
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6.10  Definizioni e Criteri di Valutazione delle Probabilità e del Danno 
Si riportano di seguito le spiegazioni dei significati di P, D ed R: 

a) - Scala delle Probabilità (P): fa riferimento sia all’esistenza di una correlazione diretta tra la 

carenza riscontrata ed il danno ipotizzato sia all’esistenza di dati statistici. In aggiunta si può 

stabilire un altro criterio che riguarda il giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella 

realtà lavorativa. Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto per come riportato nelle 

Linee Guida “Fogli di Informazione” dell’I.S.P.E.S.L.. 

Tabella 1. 

VALUTAZIONE  DELLE PROBABILITA’ (P) 

Valore Livello Significato 

1 Improbabile  Il  suo  verificarsi  richiederebbe  la  concomitanza  di  più eventi 
poco probabili 

 Non si sono mai verificati fatti analoghi 

 Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Poco 
probabile 

 Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e poco 
probabili 

 Si sono verificati pochi fatti analoghi 

 Il suo verificarsi susciterebbe sorpresa  

 Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta 
situazione-danno 

3 Probabile  Si sono verificati altri fatti analoghi 

 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa  

 Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile 
ma non certa 

4 Molto 
probabile 

 Si sono verificati altri fatti analoghi 

 La correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e 
diretta  

Definito il Pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per 

esempio: pavimento scivoloso) ed il Rischio come probabilità che si verifichi un evento 

dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del danno stesso (contusione, 

frattura, et.), per una stima oggettiva del rischio si è fatto riferimento ad una correlazione tra la 

probabilità di accadimento e la gravità del danno. Questa considerazione è espressa dalla 

formula: R= P x D in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il 

pericolo individuato possa arrecare danno al lavoratore e l’entità del danno stesso (D). 

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 livello di sorpresa che l'evento provocherebbe in chi è 

direttamente coinvolto nell’attività lavorativa. 

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

frequenza di esposizione (tempo o reiterazione delle situazioni): 
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b) – Scala dell’Entità del Danno (D): riflette gli aspetti sanitari del Danno stesso e fa 

riferimento principalmente alla reversibilità o meno del Danno. 

Danno:  effetto  possibile  causato  dall'esposizione  a  fattori  di  rischio  connessi  all'attività  

lavorativa. Chiama in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla 

reversibilità o meno del danno. L’entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di 

valori: 

Tabella 2. 
VALUTAZIONE  DELL’ENTITA’  DEL  DANNO (D) 

INDICE 
DEL DANNO 

DEFINIZIONE 
DEL  DANNO 

CRITERI 
IDENTIFICATIVI 

ESEMPI DI TIPOLOGIE 
DEL DANNO 

1  
 
 
LIEVE 

Infortunio o episodio di 
esposizione acuta con inabilità 
rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti 
rapidamente reversibili e non 
significativi. 
Nessun tipo di inabilità. 
 

Escoriazioni – Contusioni – Tagli 
Curabili con Medicazioni – Scottature 
con Dolore e Senza Bruciature -  
Irritazioni Cutanee – Arrossamenti 
Oculari – Congiuntiviti – Lieve 
istantanea Elettrocuzione – etc. 

2  
 
MEDIO 

Infortunio o episodio di 
esposizione acuta con inabilità 
reversibile. 
Esposizione cronica con effetti 
lievi e reversibili. 
Inabilità temporanea. 

Schiacciamenti – Tagli che Richiedono 
Sutura – Seria ma istantanea 
Elettrocuzione – Fratture - Irritazioni – 
Intossicazioni – Ustioni di 1° E 2° 
Grado – etc.  

3  
 
GRAVE 
(Permanente) 

Infortunio o episodio di 
esposizione acuta con effetti di 
invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti 
irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti. 
Inabilità Parziale Permanente. 

Fratture Multiple – Perdita di Arti –  
Elettrocuzione Prolungata – Sensibile 
Abbassamento dell’udito – Sensibile 
Abbassamento 
della Vista – Ustioni Gravissime - 
Sensibilizzazioni – Intossicazioni Gravi 
– etc. 

4 GRAVISSIMO 
(Irreparabile) 

Infortunio o episodio di 
esposizione acuta con effetti 
letali o di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti 
letali e/o totalmente invalidanti. 
Inabilità Totale Permanente. 

Fulminazioni – Cadute che provocano 
danni permanenti con effetti 
irreversibili – etc. 
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c) - Rischio: Probabilità che l'esposizione ad un determinato elemento/fattore/agente di rischio 

oppure alla loro combinazione, a fronte delle condizioni di impiego o del verificarsi di un 

elemento/evento indesiderato, raggiunga il livello potenziale di danno ed un pericolo per il 

lavoratore. 

La Tabella sotto indicata definisce l’Indice del livello di Rischio R = P x D con una 

rappresentazione grafica che determina una matrice avente sull’asse delle Ascisse (Y) l’Entità 

(gravità) del Danno (D) atteso e sull’asse delle Ordinate (X) la Probabilità del suo verificarsi. 

Tabella 3. 
 

P      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 D 
 
Il valore dell’Indice di Rischio indica che l'esposizione ad un determinato elemento di rischio, a 

fronte delle condizioni di impiego o del verificarsi di un elemento/evento indesiderato, può 

raggiungere un livello conclamato di danno molto alto. Maggiore, dunque, è il suo valore tanto 

più è grave il danno potenzialmente verificabile. 

I rischi maggiori, nella disposizione a matrice di cui alla Tabella sopra riportata, saranno 

individuabili nei valori inseriti nelle caselle in alto a destra (Esempio: Danno Letale, Probabilità 

Elevata), mentre i rischi minori saranno definibili attraverso la scala di valori inseriti nelle caselle 

più vicine all’origine degli assi (Esempio: Danno Lieve, Poco Trascurabile), con tutta una serie 

di posizioni intermedie a rischio variabile. 

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle 

priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. 

Esempi:  

A. R > 8  Azioni Correttive indilazionabili 

B. 4 ≥ R ≤ 8  Azioni Correttive necessarie da programmare con urgenza 

C. 2 ≥ R ≤ 3  Azioni Correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio 

termine 

D. R = 1  Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
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6.11 Elenco delle Famiglie di Pericoli (Fattori di Rischio) 

 

Le Famiglie di Pericoli (Fattori di Rischio) da sottoporre a valutazione, individuati in ogni 

ambiente di lavoro e fase lavorativa e a secondo le diverse mansioni svolte dai dipendenti, 

saranno utilizzati per declinare i reali rischi presenti, come di seguito indicato. 

1 2 3 
Famiglia di Pericoli 
(Fattori di Rischio) 

Pericoli Riferimenti Legislativi 

1 
 
Luoghi di lavoro: 
- al chiuso (anche in riferimento 
ai locali sotterranei art. 65) 
- all’aperto 
 
N.B.: Tenere conto  dei lavoratori 
disabili art.63 commi 2 e 3. 

1A - Stabilità e solidità delle strutture  D.Lgs. 81/08  e s.m.i. (Allegato IV) 

1B - Altezza, cubatura, superficie D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
e normativa locale vigente 

1C - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e 
lucernari, banchine e rampe di carico 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
 

1D – Aree Esterne - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di prevenzione 
incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

1E - Vie e uscite di emergenza 
- Vie di circolazione interne ed esterne 
(utilizzate per : 
-raggiungere il posto di lavoro 
- fare manutenzione agli impianti) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di prevenzione 
incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

1F - Porte e portoni - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di prevenzione 
incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

1G - Scale  - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 
1.7;Titolo IV capo II ; art.113) 
-DM 10/03/98  
- Regole tecniche di prevenzione 
incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

1H - Posti di lavoro e di passaggio e 
luoghi di lavoro esterni 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
 

1I - Microclima - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 

1J - Illuminazione naturale e artificiale - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di prevenzione 
incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

 1K - Locali di riposo e refezione - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigenti 

1L - Spogliatoi e armadi per il vestiario - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 

1M - Servizi igienico assistenziali - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 

1N - Dormitori 
 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) 
- Normativa locale vigente 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- DPR 151/2011 All. I punto 66 
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1O - Aziende agricole D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV, p. 6) 

2 
 

Ambienti confinati o a sospetto 
rischio di inquinamento 

2A - Vasche, canalizzazioni, 
tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.  
Pozzi neri, fogne, camini, fosse, 
gallerie, caldaie e simili.  
Scavi 

-  D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV 
punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- DPR 177/2011 

3 
 

Lavori in quota 

3A - Attrezzature per lavori in quota 
(ponteggi, scale portatili, trabattelli, 
cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, capo II 
(ove applicabile); 
Art. 113; 
Allegato XX 

4 
 

Impianti di servizio 

4A - Impianti elettrici 
(circuiti di alimentazione degli 
apparecchi utilizzatori e delle prese a 
spina;  cabine di trasformazione; 
gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, 
gruppi di continuità, ecc.;) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 626/96 (Dir. BT) 
- DPR 462/01 
- DM  13/07/2011  
-DM 10/03/98  
- Regole tecniche di prevenzione 
incendi applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- Norme CPR sui Cavi Elettrici 

4B - Impianti radiotelevisivi, 
antenne, impianti elettronici 
(impianti di segnalazione, allarme, 
trasmissione dati, ecc. alimentati con 
valori di tensione fino a 50 V in 
corrente alternata e 120 V in corrente 
continua) 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit. III capo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs. 626/96 (Dir.BT) 
 

4C - Impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di 
condizionamento e di refrigerazione 

- D.Lgs 81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 17/10 
- D.M. 01/12/1975 
- DPR 412/93 
- DM 17/03/03 
- Dlgs 311/06 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- DPR 661/96 
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- DM 10/03/98  
- RD 9/01/ 1927  

4D - Impianti idrici e sanitari - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 93/00 

4E - Impianti di distribuzione e 
utilizzazione di gas 

- D.Lgs 81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- DM 37/08 
- Legge n. 1083 del 1971 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- Regole tecniche 
  di prevenzione incendi applicabili 

4F - Impianti di sollevamento 
 (ascensori, montacarichi, scale mobili, 
piattaforme elevatrici, montascale) 

- D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- DM 37/08 
- DPR 162/99 
- D.Lgs 17/10 
- DM 15/09/2005 

5 
 

Attrezzature di lavoro -   

5A - Apparecchi e impianti in 
pressione 
(es. reattori chimici, autoclavi, impianti 
e azionamenti ad aria compressa,  

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit. III capo I) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/2000 
- DM 329/2004 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 78 di 226 

Impianti di produzione, 
apparecchi e macchinari fissi 

compressori industriali, ecc., impianti 
di distribuzione dei carburanti) 

5B - Impianti e apparecchi termici 
fissi 
(forni per trattamenti termici, forni per 
carrozzerie, forni per panificazione, 
centrali termiche di processo, ecc.) 

-D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/00 
-DM 329/04 
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 

5C - Macchine fisse per la 
lavorazione del metallo, del legno, 
della gomma o della plastica, 
della carta, della ceramica, ecc.; 
macchine tessili, alimentari, per la 
stampa, ecc. 
(esempi: Torni, Presse, Trapano a 
colonna, Macchine per il taglio o la 
saldatura,  
Mulini, Telai, Macchine rotative, 
Impastatrici, centrifughe, lavatrici 
industriali, ecc.) 
Impianti automatizzati per la 
produzione di articoli vari 
(ceramica, laterizi, materie plastiche, 
materiali metallici, vetro, carta, ecc.) 
Macchine e impianti per il 
confezionamento, 
l’imbottigliamento, ecc. 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit III capo I e 
III; Tit. XI) 
- D.Lgs 17/2010 
 

5D - Impianti di sollevamento, 
trasporto e movimentazione 
materiali 

(gru, carri ponte, argani, elevatori a 
nastro, nastri trasportatori, sistemi a 
binario, robot manipolatori, ecc) 

- D.Lgs. 81/08s.m.i.(Tit III capo I-III) 
- D.Lgs 17/2010 
 

5E - Impianti di aspirazione 
trattamento e filtraggio aria (per 
polveri o vapori di lavorazione, fumi di 
saldatura, ecc.) 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit. III capo I e 
III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 

5F - Serbatoi di combustibile fuori 
terra a pressione atmosferica 
 

- DM 31/07/1934 
- DM 19/03/1990 
- DM 12 /09/2003 

5G - Serbatoi interrati  (compresi 
quelli degli impianti di distribuzione 
stradale)  

- Legge 179/2002, art. 19 
- D.lgs 132/1992 
- DM n.280/1987, 
- DM 29/11/2002 
- DM 31/07/  1934 

5H - Distributori di metano - DM 24/05/2002 e s.m.i. 

5I - Serbatoi di GPL  
Distributori di GPL 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit. III capo I) 
- D.Lgs 93/00 
- DM 329/04 
- Legge n.10 del 26/02/2011 
- DM 13/10/1994 
- DM 14/05/2004 
- DPR  24/10/2003 n. 340 e s.m.i. 

6 
 

Attrezzature di lavoro - 
 

6A - Apparecchiature informatiche e 
da ufficio (PC, stampante, 
fotocopiatrice, fax, ecc.) 
Apparecchiature audio o video 
(Televisori, Apparecchiature 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit. III capo III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
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Apparecchi e dispositivi 
elettrici o ad azionamento non 
manuale trasportabili, portatili. 

 
Apparecchi termici 

trasportabili 
 

Attrezzature in pressione 
trasportabili 

stereofoniche, ecc.) 
Apparecchi e dispositivi vari di 
misura, controllo, comunicazione 
(registratori di cassa, sistemi per 
controllo accessi, ecc.) 

6B - Utensili portatili, elettrici o a 
motore a scoppio (trapano, 
avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.) 

- D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit III capo I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 

6C - Apparecchi portatili per 
saldatura (saldatrice ad arco,  
saldatrice a stagno, saldatrice a 
cannello, ecc) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit. III capo I e 
III: Tit. XI) 
- D.Lgs. 626/96  (BT) 

- DM 10/03/98  

- D. Lgs. 8/3/2006  n. 139, art. 15 
- Regole tecniche  di p.i. applicabili 

6D - Elettrodomestici (Frigoriferi, 
forni a microonde, aspirapolveri, ecc) 
 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 

6E - Apparecchi termici trasportabili 
(Termoventilatori, stufe a gas 
trasportabili, cucine a gas, ecc.) 
 

-D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
-D.Lgs. 626/96 (BT) 
-D.Lgs 17/2010 
-DPR 661/96 

6F - Organi di collegamento 
elettrico mobili ad uso domestico o 
industriale (Avvolgicavo, cordoni di 
prolunga, adattatori, ecc.) 

-D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Tit III capo  III) 
-D.Lgs 626/96 (BT) 

6G - Apparecchi di illuminazione 
(Lampade da tavolo, lampade da 
pavimento, lampade portatili, ecc.) 

D.Lgs. 81/08  s.m.i. (Tit III capo  III) 
D.Lgs 626/96 (BT) 

6H - Gruppi elettrogeni trasportabili - D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs .17/2010 
- DM  13/07/2011 

6I - Attrezzature in pressione 
trasportabili (compressori, 
sterilizzatrici , bombole, fusti in 
pressione, recipienti criogenici, ecc.) 

- D.Lgs.81/08s.m.i.(Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 
- D.Lgs 93/2000 
- D.Lgs 23/2002 

6J - Apparecchi elettromedicali 
(ecografi, elettrocardiografi, 
defibrillatori, elettrostimolatori, et.)  

- D.Lgs.81/08s.m.i.(Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 37/2010 

6K - Apparecchi elettrici per uso 
estetico (apparecchi per massaggi 
meccanici, depilatori elettrici, 
lampade abbronzanti, 
elettrostimolatori, ecc.)  

- D.lgs 81/08 s.m.i.  (Tit. 
  III capo I e III) 
- DM 110/2011 

7 
 

Attrezzature di lavoro  - 
Altre attrezzature a motore 

7A - Macchine da cantiere 
(escavatori, gru, trivelle, betoniere, 
dumper, autobetonpompa, rullo 
compressore, ecc.) 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 17/2010 

7B - Macchine agricole 
(Trattrici, Macchine per la 
lavorazione del terreno, Macchine 
per la raccolta, ecc.) 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo I) 
- DM 19/11/2004 
- D.Lgs 17/2010 

7C - Carrelli industriali (Muletti, 
transpallett, ecc.) 

 

- D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 626/96  (BT) 
- D.Lgs 17/2010 

7D - Mezzi di trasporto materiali 
(Autocarri, furgoni, autotreni, 
autocisterne, ecc.) 

- D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 
- D.lgs. 35/2010,  
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7E - Mezzi trasporto persone 
(Autovetture, Pullman, 
Autoambulanze, ecc.) 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285  

8 
 

Attrezzature di lavoro  - 
Utensili manuali 

8A - Martello, pinza,  taglierino, 
seghetti, cesoie, trapano manuale, 
piccone, ecc. 

D.Lgs.81/08 s.m.i. (Titolo III capo I) 

9 
 

Scariche atmosferiche 

9A - Scariche atmosferiche - D.Lgs.81/08 s.m.i. (Tit. III capo  III) 
- DM 37/08 
- DPR 462/01 

10 
 

Lavoro al videoterminale 

10A - Lavoro al videoterminale D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo VII ; Allegato XXXIV) 

11 
 

Agenti fisici 

11A - Rumore 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo II) 

11B - Vibrazioni 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo III) 

11C - Campi elettromagnetici 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo IV) 

11D - Radiazioni ottiche artificiali 
 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. VIII, Capo V) 

11E - Microclima di ambienti severi 
infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere 
iperbariche 

D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. VIII, Capo I) 

12 
 

Radiazioni ionizzanti 

12A - Raggi alfa, beta, gamma D.Lgs. 230/95 

13 
 

Sostanze pericolose 

13A - Agenti chimici (comprese le 
polveri) 
 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo IX, Capo I; All. IV punto 2) 
- RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i. 

13B - Agenti cancerogeni e 
mutageni 

 D.Lgs.81/08s.m.i. (Tit. IX, Capo II) 

13C - Amianto  D.Lgs. 81/08s.m.i. (Tit. IX, Capo III) 

14 
 

Agenti biologici 

14A - Virus, batteri, colture cellulari, 
microrganismi, endoparassiti 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)  

15 
 

Atmosfere esplosive 

15A - Presenza di atmosfera 
esplosive (a causa di sostanze 
infiammabili allo stato di gas, vapori, 
nebbie o polveri) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; 
Allegato IV punto 4) 

16 
 

Incendio 
 

16A - Presenza di sostanze (solide, 
liquide o gassose) combustibili, 
infiammabili e condizioni di innesco 
(fiamme libere, scintille, parti calde, 
ecc.) 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, 
sez. VI ; Allegato IV punto 4) 
- D.M. 10 marzo 1998 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 
- Regole tecniche di Prevenzione 
Incendi applicabili 
- DPR 151/2011 
Decreto Ministero Interno 26 agosto 
1992  
D. Lgs. 493/96  
D.M. del Ministero dell’Interno3 
novembre 2004  
D.M. 16 luglio 2014; 
D.M. 12 maggio 2016; 
D.M. 21 marzo 2018 (Ministro 
dell’interno e della Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca), Applicazione della normativa 
antincendio agli edifici e ai locali adibiti 
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a scuole di qualsiasi tipo, ordine e 
grado, nonché agli edifici e ai locali 
adibiti ad asili nidi; 
Circolare del Dipartimento dei VV.F. n° 
5264 del 18/04/2018 

17 
 

Altre emergenze 

17A - Inondazioni, allagamenti, 
terremoti, ecc. 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo I, Capo III, sez. VI) 

18 
 

Fattori organizzativi 

18A - Stress lavoro-correlato  - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma1 
bis) 
- Accordo europeo 8 ottobre 2004 
- Circolare Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 18/11/2010 

19 
 

Condizioni di lavoro particolari 

 19A - Lavoro notturno, straordinari, 
lavori in solitario in condizioni 
Critiche 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
art. 15, comma 1, lettera a) 

20 
 

Pericoli connessi all’interazione 
con persone  

20A - Attività svolte a contatto con il 
pubblico (attività ospedaliera, di 
sportello, di formazione, di 
assistenza, di intrattenimento, di 
rappresentanza e vendita, di 
vigilanza in genere, ecc.) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
art. 15, comma 1, lettera a) 
 

21 
 
Pericoli connessi all’interazione 
con animali  

21A - Attività svolte in allevamenti, 
maneggi, nei luoghi di 
intrattenimento e spettacolo, nei 
mattatoi, stabulari, ecc. 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
art. 15, comma 1, lettera a) 
 

22 
 

Movimentazione manuale dei 
carichi 

22A - Posture incongrue 
 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo VI, Allegato XXXIII) 

22B - Movimenti ripetitivi  D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
 (Titolo VI; Allegato XXXIII) 

22C - Sollevamento e spostamento 
di carichi 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
 (Titolo VI; Allegato XXXIII) 

23 
 

Lavori sotto tensione 

23A - Pericoli connessi ai lavori 
sotto tensione (lavori elettrici con 
accesso alle parti attive di impianti o 
apparecchi elettrici) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82) 

24 
 

Lavori in prossimità di parti attive 
di impianti elettrici 

24A - Pericoli connessi ai lavori in 
prossimità di parti attive di linee o 
impianti elettrici 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Art. 83 e All. I) 

25 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI 

25A - Pericoli connessi con il mancato uso 

e/o il non corretto uso dei DPI e/o per l’uso di 
DPI manomessi e/o non a norma (nei casi in 
cui ne è previsto l’utilizzo) 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  (Artt. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
78, 111, 116, 148, 191, 193, 197, 210, 217, 236, 
252, 256, 257 e 278 e Allegati VIII e XXII) 

26 
 

Informazione e Formazione 

26A - Pericoli connessi con la mancata 

acquisizione delle conoscenze relative alla 
Informazione e Formazione di base sui Rischi 
presenti nella propria attività 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Artt.  10, 36, 37, 73, 164, 
168, 169, 177, 184, 195, 227 e Allegati XIV e 
XXI) 

27 
 

Smaltimento di rifiuti ordinari e/o speciali 

27A - Smaltimento di rifiuti ordinari e/o 

speciali 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

   

 

N.B.: Le Famiglie di Rischio (Fattori di Rischio) sono stati valutati anche in funzione delle 
Vie/Uscite di Esodo in Emergenza, della Segnaletica di Sicurezza, dei Presidi Antincendio  
e di Primo Soccorso e dei DPI. 
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6.12  Modalità di Valutazione per Rischi Specifici 
 

La modalità valutativa adottata in generale, (sistema a matrice 4x4), può non rivelarsi sufficiente 

allorquando sia esplicitamente previsto dalla normativa un criterio di valutazione più specifico.              

Tale situazione si potrebbe concretizzare per alcuni rischi specifici come, ad esempio, i 

seguenti: 

 Rumore 

 Vibrazioni 

 Sostanze pericolose (agenti chimici) 

 Movimentazione manuale dei carichi/Movimenti ripetitivi 

 Videoterminali 

 Agenti cancerogeni e mutageni/Amianto 

 Incendio 

 Esplosione 

 Agenti biologici 

 Radiazioni non ionizzanti - Radon 

 Radiazioni ionizzanti 

 Radiazioni ottiche artificiali 

 Radiazioni elettromagnetiche 

 Stress lavoro-correlato 

 Maternità 

 Differenze di genere, età e provenienza 
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7) Individuazione dei Pericoli Presenti, Valutazione dei Rischi e Misure Preventive e Protettive negli 
Ambienti dei Plessi Scolastici dell’I.C. di Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto (CS) 

 

ELENCO DEI PERICOLI INDIVIDUATI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Famiglia di 

Pericoli 
(Fattori di 
Rischio) 

Classificazione 
dei Pericoli 

 

Pericoli  
presenti 

Pericoli  
non  

presenti 

Riferimenti 
Legislativi 

Elementi di Rischio 
(Potenziali e/o Presenti) 

Esempi di Incidenti/Criticità. 
Potenziale Tipologia di Rischio. 

Indice di Rischio: I = D x P 

Misure Preventive 
da Adottare 

1 
 
Luoghi di lavoro: 
- al chiuso (anche in 
riferimento ai locali 
sotterranei art. 65) 
- all’aperto 
 
N.B.: Tenere conto  
dei lavoratori disabili 
art.63 commi 2 e 3. 

1A 
 
Stabilità e solidità delle strutture  

□ □ 

D.Lgs. 81/08  e s.m.i. 
(Allegato IV) 

      

1B 

 
Altezza, cubatura, superficie 
 
 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
e normativa locale 
vigente 
Norme Edilizia 
Scolastica 

    

1C 

 
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e 
lucernari, banchine e rampe di 
carico 
 
(Plessi Scuole: Torano 
Centro (lesioni su alcune 
pareti/soffitti) 
 
(segnalate già agli Enti 
Proprietari) 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

□ 
 

 
□ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
 

 Elementi Strutturali  Cadute dall’alto 

 Cadute in piano 

 Cadute in profondità 

 Urti 
 
 
 

Indice di Rischio: 3 (D) x 2 (P) = 6 (I) 

 Verifica Strutturale periodica 
e/o secondo necessità da 
richiedere agli Enti Proprietari 

 Attivare sempre le 
comunicazioni specifiche all’Ente 
Proprietario. 

 Redazione Piano di 
Evacuazione in caso di 
emergenza 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare sempre le 
comunicazioni specifiche all’Ente 
Proprietario. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 
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1D 

 
Aree Esterne  
 
(Plessi di Scuola Infanzia Torano 
Centro, Secondaria di I° Grado di 
Sartano (Via S. Nicola), Infanzia 
Cerzeto, Primaria/Secondaria di 
I° Grado di S. Giacomo di 
Cerzeto presentano Aree 
Esterne NON pavimentate) 
 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 

 Eventuale mal funzionamento dei 
cancelli di ingresso 

 pavimentazione non uniforme per 
la presenza di sconnessioni, 
buche ed avvallamenti 

 eventuali recinzioni sporgenti e 
non in manutenzione 

 Eventuali investimento da parte 
di veicoli in aree a transito 
promiscuo veicolare e pedonale 

 Eventuale presenza di 
pavimentazione bagnata 

 Scarsa visibilità se l'attività viene 
svolta in orario non diurno e/o in 
condizioni di illuminamento 
insufficiente. 

 Eventuale Interferenza tra 
operatori. 

 Scarsa ergonomia delle eventuali 
attrezzature di lavoro poste 
all’esterno 

 Eventuali radici e/o rami 
sporgenti e/o materiali presenti 
nelle aree a verde 

 Eventuali presenza di ostacoli 
nell’area esterna 

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Eventuali azioni di bullismo  

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Cadute dall’alto  

 Cadute in piano 

 Cadute in profondità 

 Contatto con mezzi in movimento 

 Caduta di materiali 

 Cadute e/o scivolamenti e/o impatto con 
conseguenza di: schiacciamento, ferite, 
tagli, escoriazioni, contusioni, rotture, 
lesioni, fratture, etc. di arti e/o altre parti 
del corpo. 

 Lesioni personali varie 
 
 
 
Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 
 
 

SI PRESCRIVONO I SEGUENTI DPI: 
Calzature antiscivolo e mascherine anti-
povere semplici per i Collaboratori 
Scolastici qualora svolgano operazioni di 
pulizia, per le sole aree pavimentate di 
pertinenza scolastica e nel solo caso di 
pulizie che comportino utilizzo di prodotto 
detergenti con agenti chimici. 

 Controllo sistematico degli 
accessi all’edificio scolastico ed 
alle sue pertinenze esterne; 

 Divieto assoluto di accesso, 
all’edificio scolastico ed alle sue 
pertinenze esterne, da parte di 
persone non  autorizzate. 

 Predisporre percorsi che 
conducano verso luoghi nei quali 
le persone possano essere 
considerate al sicuro dai pericoli 
determinati dall’incendio o da 
altre situazioni d’emergenza.  

 Per consentire di raggiungere 
il più rapidamente possibile un 
luogo sicuro assicurarsi che sia 
stato predisposto un percorso di 
esodo e che le vie di uscita e di 
emergenza, segnalate con 
apposita cartellonistica, non 
siano ostruite da oggetti. 

 Verificare periodicamente che 
le porte sulle uscite 
d’emergenza non siano chiuse a 
chiave.  

 Le porte di emergenza devono 
esser dotate di illuminazione di 
sicurezza, in modalità SA 
(Sempre Accesa) che resti in 
funzione anche in caso di 
erogazione di energia elettrica. 
(a cura del proprietario/gestore 
dei locali/aree) 

 Verificare quotidianamente 
che le porte di accesso ordinario 
(e quelle eventuali di 
emergenza) siano apribili 
dall’interno verso l’esterno, di 
dimensioni e numero adeguato e 
non ostruite da ostacoli (arredi, 
attrezzature/apparecchiature, 
materiali/sostanze, etc.).  

 Verificare periodicamente lo 
stato manutentivo di eventuali 
cancelli di ingresso nell’Area 
Esterna di pertinenza scolastica. 

 Verificare che le condizioni di 
illuminamento siano idonee e 
conformi alla tipologia di 
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lavorazione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Attivare sempre le 
comunicazioni specifiche all’Ente 
Proprietario. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 

1E 

 
Vie/Aree di transito interne ed 
esterne (utilizzate per: 
-raggiungere il posto di lavoro 
- fare manutenzione agli impianti) 
Vie e uscite di emergenza 
 
(Plessi Scuole: Infanzia di 
Torano Centro e Sartano, 
Primaria S. Maria di Via 
Carmine) 
 
Alcune zone interne di 
passaggio risultano essere 
ristrette, in funzione della 
configurazione stessa dei 
fabbricati. 
Pertanto, alcune vie di esodo 
appaiono maggiormente 
difficoltose da percorrere. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 

 Eventuale mal funzionamento dei 
cancelli di ingresso 

 pavimentazione non uniforme per 
la presenza di sconnessioni, 
buche ed avvallamenti 

 eventuali recinzioni sporgenti e 
non in manutenzione 

 Eventuali investimento da parte 
di veicoli in aree a transito 
promiscuo veicolare e pedonale 

 Eventuale presenza di 
pavimentazione bagnata 

 Scarsa visibilità se l'attività viene 
svolta in orario non diurno e/o in 
condizioni di illuminamento 
insufficiente. 

 Eventuale Interferenza tra 
operatori. 

 Scarsa ergonomia delle eventuali 
attrezzature di lavoro poste 
all’esterno 

 Eventuali radici e/o rami 
sporgenti e/o materiali presenti 
nelle aree a verde 

 Eventuali presenza di ostacoli 
nell’area esterna 

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Cadute dall’alto  

 Cadute in piano 

 Cadute in profondità 

 Contatto con mezzi in movimento 

 Caduta di materiali 

 Cadute e/o scivolamenti e/o impatto con 
conseguenza di: schiacciamento, ferite, 
tagli, escoriazioni, contusioni, rotture, 
lesioni, fratture, etc. di arti e/o altre parti 
del corpo. 

 Lesioni personali varie 
 
 
 
Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 
 
 

SI PRESCRIVONO I SEGUENTI DPI: 
Calzature antiscivolo e mascherine anti-
povere semplici per i Collaboratori 
Scolastici qualora svolgano operazioni di 
pulizia, per le sole aree pavimentate di 
pertinenza scolastica e nel solo caso di 
pulizie che comportino utilizzo di prodotto 
detergenti con agenti chimici. 

 Predisporre percorsi che 
conducano verso luoghi nei 
quali le persone possano essere 
considerate al sicuro dai pericoli 
determinati dall’incendio o da 
altre situazioni d’emergenza.  

 Rispettare la segnaletica 
stradale negli spostamenti in 
itinere per raggiungere il luogo 
di lavoro ed optare sempre per 
gli itinerari stradali più sicuri. 

 Verificare periodicamente che 
le porte sulle uscite 
d’emergenza non siano chiuse a 
chiave.  

 Per consentire di raggiungere il 
più rapidamente possibile un 
luogo sicuro le vie di uscita e di 
emergenza, segnalate con 
apposita cartellonistica, non 
devono essere ostruite da 
oggetti. 

 Le porte di emergenza devono 
esser dotate di illuminazione di 
sicurezza, in modalità SA 
(Sempre Accesa) che resti in 
funzione anche in caso di 
erogazione di energia elettrica. 
(a cura del proprietario/gestore 
dei locali/aree) 
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 Eventuali azioni di bullismo  

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Nel locale devono essere 
installati, in posizione tali da 
essere agevolmente visibili, 
cartelli di indicazione che 
facilitano l’orientamento e la 
funzione degli spazi (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Verificare che le condizioni di 
illuminamento siano idonee e 
conformi alla tipologia di 
lavorazione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Verificare quotidianamente che 
le porte di accesso ordinario (e 
quelle eventuali di emergenza) 
siano apribili dall’interno verso 
l’esterno, di dimensioni e 
numero adeguato e non ostruite 
da ostacoli (arredi, 
attrezzature/apparecchiature, 
materiali/sostanze, etc.).  

 Provvedere alla regolare 
pulizia della pavimentazione 
assicurando l’immediata bonifica 
di eventuali sostanze spante a 
terra. 

 Segnalazione del pericolo con 
cartelli di avviso per il rischio di 
scivolamento 

 Divieto di utilizzare  cere ed  
altri prodotti scivolosi nelle 
pulizie.  

 Uso di calzature antiscivolo 
durante il lavaggio dei pavimenti 
e la  bonifica di liquidi spanti a 
terra. 

 Obbligo di effettuare il lavaggio 
dei pavimenti nelle ore di minore 
affluenza di persone nei locali. 

 Attivare sempre le 
comunicazioni specifiche 
all’Ente Proprietario. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
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tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 

1F 
 

Porte e portoni 
 
Porta del corridoio di 
collegamento tra Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria 
di I° Grado di Torano Centro, 
Porta Laterale Scuola Primaria 
Sartano (da verificare). Porta 
Ingresso Principale Scuola 
Primaria S. Maria Le G. 
(larghezza minima 
dell’apertura insufficiente). 
Porta principale della Scuola 
Infanzia Cerzeto non dotata di 
maniglione antipanico. 
 
Alcune Porte di tali Plessi 
Scolastici non sono a norme 
e/o dotate di maniglione Anti-
Panico e/o vanno ripristinate 
nel loro corretto 
funzionamento. 
 
(segnalate già agli Enti 
Proprietari) 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 
 

 Vie di esodo non facilmente 
fruibili a causa di ostacoli e/o 
restringimenti 

 Interferenza tra operatori. 

 Non Corretto funzionamento 
degli infissi 

 Infisso Non a Norma 

 Urti, schiacciamento 

 Uscite non facilmente fruibili  

 Cadute e/o scivolamenti e/o impatto con 
conseguenza di: schiacciamento, ferite, 
tagli, escoriazioni, contusioni, rotture, 
lesioni, fratture, etc. di arti e/o altre parti 
del corpo. 

 Restringimento della corsia di transito 
con conseguente rallentamento e/o 
impossibilità nel procedere verso l’esodo 
in modo corretto e nel più breve tempo 
possibile. 
 
 
 
 
 
 
 

Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 

 Predisporre percorsi che 
conducano verso luoghi nei 
quali le persone possano essere 
considerate al sicuro dai pericoli 
determinati dall’incendio o da 
altre situazioni d’emergenza.  

 Verificare periodicamente che 
le porte sulle uscite 
d’emergenza non siano chiuse a 
chiave.  

 Per consentire di raggiungere il 
più rapidamente possibile un 
luogo sicuro le vie di uscita e di 
emergenza, segnalate con 
apposita cartellonistica, non 
devono essere ostruite da 
oggetti. 

 Le porte di emergenza devono 
esser dotate di illuminazione di 
sicurezza, in modalità SA 
(Sempre Accesa) che resti in 
funzione anche in caso di 
erogazione di mancata energia 
elettrica. (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree) 

 Nel locale devono essere 
installati, in posizione tali da 
essere agevolmente visibili, 
cartelli di indicazione che 
facilitano l’orientamento e la 
funzione degli spazi (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Verificare che le condizioni di 
illuminamento siano idonee e 
conformi alla tipologia di 
lavorazione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Verificare quotidianamente che 
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le porte di accesso ordinario (e 
quelle eventuali di emergenza) 
siano apribili dall’interno verso 
l’esterno, di dimensioni e 
numero adeguato e non ostruite 
da ostacoli (arredi, 
attrezzature/apparecchiature, 
materiali/sostanze, etc.).  

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 

1G 

 
Scale  
 
Plesso di Scuola Infanzia-
Primaria di S. Maria Le Grotte 
di Via Carmine con scale senza 
bande anti-scivolo. 
 
(segnalate in passato già agli 
Enti Proprietari) 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA □ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV punto 
1.7;Titolo IV capo II ; 
art.113) 
-DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 

 Disinformazione sull’operatività 
dell’utilizzo e sui rischi della 
propria mansione 

 Eventuali gradini senza bande 
anti-scivolo 

 Eventuali gradini rotti e/o 
lesionati 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Cadute dall’alto; 

 Cadute e scivolamenti; 

 Difficoltà nell’esodo 
 
 
Indice di Rischio: 4 (D) x 2 (P) = 8 (I) 

 Predisporre Bande Anti-Scivolo 
al fine di creare i presupposti per 
percorsi di esodo sicuri in 
ordinaria fruizione delle scale o 
in caso di emergenza.  

 Dotare di bande anti-scivolo 
eventuali gradini sprovvisti e 
segnalarlo all’Ente Proprietario. 

 Attivare sempre le 
comunicazioni specifiche 
all’Ente Proprietario. 

 Verificare periodicamente che 
le scale siano in perfetto stato 
manutentivo.  

 Per consentire di raggiungere 
senza pericolo un luogo sicuro 
segnalare ogni eventuale 
ostacolo o elemento pericoloso 
presente lungo le scale con 
apposita cartellonistica. 

 Le scale (anche di emergenza) 
devono esser dotate di 
illuminazione di sicurezza, in 
modalità SA (Sempre Accesa) 
che resti in funzione anche in 
caso di mancata erogazione di 
energia elettrica. (a cura del 
proprietario/gestore dei 
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locali/aree) 

 Verificare che le condizioni di 
illuminamento lungo le scale 
siano idonee e conformi (a cura 
del proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Nel locale devono essere 
installati, in posizione tali da 
essere agevolmente visibili, 
cartelli di indicazione che 
facilitano l’orientamento e la 
funzione delle scale (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 

1H 

 
Posti di lavoro e di passaggio e 
luoghi di lavoro esterni 
 
 
Posti di Lavoro. Personale 
Esposto: Docenti/Alunni/ATA 
che svolge attività didattiche in 
aule, laboratori multimediali, 
laboratori scientifici, 
biblioteca, spazi teatrali, 
palestre e attività di 
accoglienza e vigilanza degli 
alunni, lavoro da ufficio 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
 

 Rischio investimenti per attività 
svolte all’aperto e/o all’esterno 
dell’area di pertinenza scolastica. 

 Eventuale pavimentazione non 
uniforme, in presenza  di 
sconnessioni. 

 Uscite non facilmente fruibili  

 Eventuale presenza, a terra, di 
cavi di alimentazione e 
collegamento delle attrezzature 
elettriche. 

 Eventuale presenza di lavagne 
mobili e zainetti a terra. 

 Eventuali postazioni di lavoro 
troppo ravvicinate. 

 Elettrocuzione. 

 Rischio d’urto e ferimento per 
finestre non apribili in sicurezza 
(all’esterno o in modo 
scorrevole). 

 Eventuale difficoltà di 
evacuazione derivanti da 

 Urti, schiacciamento, ferite, ustioni. 

 Caduta di oggetti con conseguente 
ferimento e/o schiacciamento 

 Cadute e/o scivolamenti e/o impatto con 
conseguenza di: schiacciamento, ferite, 
tagli, escoriazioni, contusioni, rotture, 
lesioni, fratture, etc. di arti e/o altre parti 
del corpo. 

 Reazioni allergiche nel caso di 
esposizione a polveri (Esempio: toner, 
polveri di gesso, polveri generiche, et.) 
sia nelle attività didattiche che di ufficio 

 Elettrocuzione 

 Corditi e/o abbassamento del tono 
vocale. 

 Cadute dall’alto nel caso di lavorazioni 
generiche e in particolare nei lavori di 
archivio/deposito 

 Patologie dell’apparato osseo-articolare 
e muscolo-scheletrico per l’assunzione 
di posture errate alle postazioni di 
lavoro. 

 Evitare di lavare i pavimenti 
con utenza presente 

 Segnalare tempestivamente 
eventuali pavimenti bagnati  

 Disporre i cavi elettrici di 
alimentazione e di 
collegamento delle macchine, 
in modo che non costituiscano 
intralcio e pericolo di innesco 
incendio. 

 Verificare che l’Impianto 
Elettrico sia dotato di 
Dichiarazione di Conformità e 
Progetto (se previsto). 

 Attuare il Divieto di accumulo 
indiscriminato di materiali e e/o 
sostanze potenzialmente 
infiammabili. 

 Porre in essere tutte le misure 
necessarie nel caso di 
lavorazioni in archivio/deposito 
tenendo conto sia delle misure 
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materiali ed arredi costituenti 
intralcio in situazioni di 
emergenza incendio. 

 Eventuale Interferenza tra i 
lavoratori per scarsa disponibilità 
di spazio lavorativo. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature e arredi di lavoro  

 Eventuali arredi non a norma o 
non ben fissati o che presentano 
parti pericolanti. 

 Eventuale esposizione a fonti 
elettromagnetiche. 

 Scarsa comprensione delle 
procedure di prevenzione ed 
emergenza. 

 Eventuale presenza di polveri di 
prodotte da fotocopiatrici e/o 
stampanti laser. 

 Sforzo vocale continuativo. 

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Eventuale Burn-Out da rapporto 
conflittuale con l’utenza 
(alunni/genitori), con colleghi e/o 
legati all’organizzazione del 
lavoro e/o situazioni strutturali 
e/o impiantistiche e/o 
manutentive sia delle aree 
interne che esterne 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 
 
 
 

 Rischio di Aborto o trasmissione al feto 
di patologie in presenza di Lavoratrici 
Madri. 

 Ferimenti dovuti a manipolazione di 
carta e attrezzi di lavoro (forbici, 
taglierini, pinzatrice, taglierina carta, et). 

 Affaticamento visivo per uso 
videoterminali  (sia per lavorazioni 
amministrative che in ambito didattico 
presso LIM e /o Aule Multimediali). 

 esposizione ad agenti atmosferici 

 esposizioni ad eventuali 
agenti/detergenti chimici e/o sostanze di 
natura organica e/o polveri generiche 
e/o di gesso nel caso di attività di pulizia 
ordinaria eventualmente svolta dai 
Collaboratori Scolastici in particolare nei 
casi di eventuale assistenza a soggetti 
con disabilità 

 
 
Indice di Rischio: 4 (D) x 2 (P) = 8 (I) 

di Prevenzione Incendi che di 
eventuale Movimentazioni di 
carichi. 

 Depositare gli oggetti più 
pesanti nei ripiani bassi nel 
caso di lavorazioni in 
archivio/deposito. 

 Nel caso delle attività nelle 
aule, Laboratori di varia natura, 
Biblioteche,  Palestre, Spazi 
Teatrali, Accoglienza e 
Vigilanza alunni, et. (anche 
attività di tali tipologie svolte 
all’esterno, anche se 
temporaneamente), verificare 
sempre lo stato manutentivo e 
d’uso delle attrezzature, la loro 
rispondenza alle Norme in 
vigore  e il loro corretto utilizzo, 
nonché la loro esatta e sicura 
disposizione sulle superfici  
disponibili. 

 Nel caso di attività ricreativa 
e/o didattica svolta all’esterno 
e/o relativa ad uscite 
didattiche/o viaggi di istruzione 
rispettare sempre la 
segnaletica stradale e le 
condizioni ambientali, secondo 
le indicazioni comunicate e/o 
previste dalle norme vigenti e 
optare sempre per mezzi di 
trasporto che abbiano tutte le 
documentazioni di revisione e 
stato manutentivo e 
assicurativo a norma.  

 Porre il divieto di effettuare 
lavorazioni in elevazione su 
davanzali, sedie, tavoli, o altri 
arredi e/o scale non a norma. 

 Utilizzare solo scale a norma (a 
compasso) e con gradini 
antiscivolo evitando di 
posizionarsi sul gradino finale 
della scala. 

 Mettere a disposizione dei 
lavoratori carrelli mobili per 
eventuali movimentazioni di 
carichi (Max 25 Kg Uomini – 
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Max 15 Kg Donne). 

 Raccogliere insieme, con 
fascette o canalette mobili, i 
cavi elettrici di alimentazione e 
collegamento. 

 Proteggere i cavi elettrici a 
terra altrimenti non eliminabili 
con canalette anti inciampo 
fissate a terra. 

 Utilizzare eventuali 
plastificatrici in maniera 
corretta leggendo bene prima il 
manuale di istruzione, così 
come per tutte le 
apparecchiature in uso. 

 Posizionare stampanti e 
fotocopiatrici in locali ben areati 
ed utilizzare gli eventuali dovuti 
DPI in caso di esposizione 
continuativa (Mascherina 
semplice e guanti in lattice). 

 Eliminare eventuali criticità 
dovute a situazioni di riverbero 
della voce che 
determinerebbero un aumento 
delle condizioni di sforzo 
vocale continuativo. 

 Sostituire le lavagne mobili con 
lavagne a muro e nel caso non 
fosse possibile sistemarle in 
modo da non creare intralcio. 

 Fornire lavagne e fogli mobili 
nel caso di presenza di 
soggetti asmatici e/o con 
allergie respiratorie 
(comunicazione da inviare 
all’Ente Proprietario per la 
fornitura di tali lavagne).  

 Sistemare gli zainetti in modo 
che non possano creare 
intralcio 

 Sistemare le postazioni di 
lavoro in modo da creare 
sempre i presupposti per un 
esodo veloce e sicuro 

 Eliminare/spostare delle 
postazioni di lavoro dal raggio 
di apertura delle finestre. 

 Mantenimento delle finestre in 
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posizione di sicurezza 

 Prestare attenzione ad 
eventuali arredi non 
ergonomici/idonei e segnalarne 
la presenza. 

 Acquisire le documentazioni 
del personale femminile in 
stato di gravidanza per il quale 
vige l’obbligo della tempestiva 
comunicazione. Nel caso 
specifico porre il divieto di 
effettuare lavorazioni che 
richiedano posture erette, 
sollevamento pesi, salite e 
discese reiterate di scale. 

 Attivare tutte le procedure di 
comunicazione ed 
informazione specifica 
preventiva nel caso di difficoltà 
di comprensione generica e/o 
dovute a differenze 
linguistiche. 

 Effettuare richiesta per 
fornitura arredi ergonomici. 

 Riporre le attrezzature 
appuntite e/o taglienti nelle loro 
custodie e porre il divieto di 
utilizzo per quelle prive di 
protezioni para-dita e supporto 
stabile. 

 Fornire monitor LCD o LED (a 
bassa emissione) ed avviare le 
procedure per la Sorveglianza 
Sanitaria dei Videoterminalisti 
e con le dovute informazioni 
circa le pause da effettuare (15 
minuti ogni 2 ore di lavoro 
continuativo) 

 Prevedere un piano di lavoro 
che eviti la ripetitività e 
condizioni favorevoli allo 
stress. 

 Per i casi di  attività di pulizia 
ordinaria NON svolta dalla 
Società Team Service Srl ma 
dai Collaboratori Scolastici 
fornire i DPI necessari se si 
prevede l’utilizzo di 
agenti/detergenti chimici  
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 Attivare sempre le 
comunicazioni specifiche 
all’Ente Proprietario. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in 
maniera attiva e costante alle 
attività programmate 
dall’Istituto in materia di 
Informazione e Formazione 
relativa alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e ai processi 
lavorativi. 

1I 
 
Microclima 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 

      

1J 

 
Illuminazione naturale e artificiale 
 
Plesso Scuola Infanzia-
Primaria-Secondaria di I° 
Grado di Torano e Uffici: 
alcune aule/stanze con 
illuminazione artificiale 
insufficiente. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 
 
(segnalazioni già inviate agli 
Enti Proprietari) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 

 Scarsa illuminazione naturale 

 Corpi illuminanti insufficienti per 
numero, disposizione e qualità 

 Affaticamento visivo. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Carenza di illuminazione naturale 

 Abbagliamento 

 Affaticamento visivo 

 Urti  

 Cadute 

 Difficoltà nell’esodo 
 
 
 
 
 
Indice di Rischio: 3 (D) x 2 (P) = 6 (I) 

 Provvedere ad una giusta 
illuminazione tenendo conto 
delle diverse esigenze 
lavorative, nel pieno rispetto 
della norma EN 12464-1. 

 Utilizzare apparecchiature a 
Norma e Marchio CE 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 

 1K 

Locali di riposo e refezione 
 
Sale Mense-Refettori (Misure 
preventive connesse ai rischi 
dovuti all’Igiene e salubrità per 
gli utenti della scuola ed i 
lavoratori che svolgono attività 
di distribuzione di 
Cibi/Bevande, di sorveglianza 
e di pulizia in relazione al 
Servizio Mensa Esternalizzato 
e alle attività di Supporto rese 
dai Docenti e dai Collaboratori 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- Normativa locale 
vigenti 

 Infezioni. 

 Virus. 

 Allergie. 

 Intossicazioni.  

 Shock anafilattico. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Eventuali scarse condizioni di igiene 
generali 

 Eventuale inadeguata conservazione di 
cibi e bevande 

 Urti, schiacciamento, ferite, ustioni. 

 Caduta di oggetti con conseguente 
ferimento e/o schiacciamento 

 Cadute e/o scivolamenti e/o impatto con 
conseguenza di: schiacciamento, ferite, 
tagli, escoriazioni, contusioni, rotture, 
lesioni, fratture, etc. di arti e/o altre parti 
del corpo. 

 Reazioni allergiche nel caso di 
esposizione a polveri  

    Predisposizione di una 
adeguata pulizia e disinfezione 
degli ambienti destinati al 
Servizio Mensa, delle superfici e 
della pavimentazione al fine di 
garantire un efficace contrasto 
all’insorgenza e permanenza 
della polverosità ambientale, 
potenzialmente contaminante 
per inalazione, e del pulviscolo 
contaminato. 

    Periodicità per l’ordinaria e 
straordinaria disinfezione e 
disinfestazione dei locali, anche 
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Scolastici di Turno) nei 
Plessi Scolastici con Servizio 
Mensa 
 
La Ditta che eroga il Servizio 
Mensa Esternalizzato dovrà 
fornire, per il tramite dell’Ente 
Comunale di competenza, sia il 
DUVRI che copia della 
Certificazione HACCP in 
aggiunta al Protocollo per il 
Rischio da COVID-19 (qualora 
si effettui il servizio). 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

 Patologie dell’apparato osseo-articolare 
e muscolo-scheletrico per l’assunzione 
di posture errate alle postazioni di 
lavoro. 
 
 
 

 
Indice di Rischio: 2 (D) x 1 (P) = 2 (I) 
 
 
 

SI PRESCRIVONO I SEGUENTI DPI: 
Calzature antiscivolo e mascherine anti-
povere semplici per i Collaboratori 
Scolastici qualora svolgano operazioni di 
pulizia, per le sole aree di pertinenza 
scolastica e nel solo caso di pulizie che 
comportino utilizzo di prodotti detergenti 
con agenti chimici. 
 

su diretta segnalazione degli 
stessi lavoratori, attuata pure da 
ditte specializzate. 

    Le attività di pulizia, di 
disinfezione e disinfestazione, 
per essere le più efficaci 
possibili, dovranno essere 
attuate in orari diversi da quelli 
in cui si svolge l’attività 
lavorativa. 

 Verificare il possesso dei 
requisiti richiesti dai controlli 
HACCP. 

 La Ditta appaltatrice deve 
prendere visione dei piani di 
emergenza, di evacuazione 
esistenti presso ogni plesso, 
nonché dei nominativi del Resp. 
del Servizi Prevenzione e 
Protezione, addetti alla gestione 
dell’emergenza e addetti al 
primo soccorso. 

 L’impresa deve altresì 
preventivamente prendere 
visione della planimetria dei 
locali con l’indicazione delle vie 
di fuga le quali devono essere 
mantenuti costantemente 
sgombre in caso di emergenza e 
devono essere fruibili in ogni 
momento. 

 Ogni lavorazione inerente lo 
svolgimento del servizio deve 
prevedere lo smaltimento di 
residui e rifiuti nei tempi tecnici 
strettamente necessari, la 
delimitazione e la segnalazione 
delle aree per il deposito 
temporaneo, il contenimento 
degli impatti visivi e della 
produzione di cattivi odori. 

 I  materiali,  le  macchine  e  le  
attrezzature  necessarie  per  le  
operazioni  di  pulizia  e  la  
raccolta  dei  rifiuti devono  
essere  conformi  alla  vigente  
normativa  in  materia  di  
sicurezza  ed  igiene  e  sono  a  
carico dell’Appaltatore. 
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 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 

1L 

 
Spogliatoi e armadi per il 
vestiario 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- Normativa locale 
vigente 

      

1M 
 

Servizi igienico assistenziali 
 
 
In alcuni Plessi Scolastici non 
sono presenti WC Handicap. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 
 
(segnalato già agli Ente 
Proprietari interessati) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- Normativa locale 
vigente 

 Scarse condizioni di igiene; 

 Eventuali Patologie Virali 
presenti nell’ambiente. 

 Eventuale presenza di forme 
batteriche nell’ambiente 

 Eventuale contatto con sostanze 
organiche nell’utilizzo dei 
servizi igienici. 

 Eventuale presenza di fumo. 

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti 
e sui rischi della propria 
mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali 
DPI. 

 Infezioni. 

 Virus. 

 Allergie. 

 Shock anafilattico. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o mancato degli 
eventuali DPI. 
 
 

SI PRESCRIVONO I SEGUENTI DPI: 
Calzature antiscivolo e mascherine anti-
povere semplici per i Collaboratori 
Scolastici qualora svolgano operazioni di 
pulizia, per le sole aree di pertinenza 
scolastica e nel solo caso di pulizie che 
comportino utilizzo di prodotti detergenti 
con agenti chimici. 

 Attivare tutte le procedure per 
vaccinazioni tipiche e di legge. 

 Verificare che l’adesione alle 
vaccinazioni tipiche siano state 
effettuate. 

 Porre in essere tutte forme 
igieniche necessarie alla 
salubrità degli ambienti, in 
particolare in presenza di 
portatori di handicap (pulizia 
ordinaria e straordinaria degli 
ambienti di lavoro, ricambi di aria 
regolari e idonei, pulizia di 
eventuali filtri dell’impianto di 
condizionamento). 

 Attivare le comunicazioni 
necessarie con gli Enti preposti 
per le disinfestazioni/disinfezioni 
periodiche e/o previste nei casi in 
cui gli ambienti scolastici siano 
utilizzati per altre attività non 
scolastiche (Esempio: Seggi 
Elettorali). 

 Attivare tutte le comunicazioni 
agli Enti Proprietari circa le 
differenziazione dei locali igienici 
tra Scuole Infanzia e Scuole 
Primarie. 

 Porre in essere il Divieto di 
Fumo. 

 Utilizzare, negli eventuali casi 
richiesti, DPI appropriati 
(Mascherine idonee, Guanti 
Protettivi idonei). 
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 Programmare e fare effettuare 
la Formazione/Informazione 
specialistica alle “Figure 
Sensibili” designate (Esempio: 
Primo Soccorso). 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

1N 

 
 
Dormitori 
 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- Normativa locale 
vigente 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 
- DPR 151/2011 All. I  
punto  66 

      

1O 

 
Aziende agricole 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV, punto 6) 

      

2 

 
 
Ambienti confinati o 
a sospetto rischio di 
inquinamento 

2A 

 
Vasche, canalizzazioni, 
tubazioni, serbatoi, recipienti, 
silos.  
Pozzi neri, fogne, camini, 
fosse, gallerie, caldaie e simili. 
Scavi 

□ □ 

-  D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Allegato IV punto 3, 
4; Titolo XI ; artt. 66 
e 121) 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs 8/3/2006 n. 
139, art. 15 
- DPR 177/2011 

      

3 

 
 
Lavori in quota 
 
 

3A 

 
Attrezzature per lavori in quota 
(ponteggi, scale portatili, 
trabattelli, cavalletti, 
piattaforme elevabili, ecc.)  

□ □ 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo IV, capo II 
(ove applicabile); 
Art. 113; Allegato XX 

      

4 

 
Impianti di servizio 

4A 

 
Impianti elettrici 
(circuiti di alimentazione degli 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit III capo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 626/96 (Dir. 
BT) 

 Utilizzo eventualmente non 
corretto di tutte le 
attrezzature/apparecchiature 
elettriche, nonché cavi (compreso 
quello di messa a terra), 

 Incidenti di natura elettrica 
(folgorazione, incendio, innesco di 
esplosioni) 

 Elettrocuzione diretta/indiretta se le 
attrezzature non sono in buono stato di 

 Verificare l’attinenza al 
Progetto (se obbligatorio e 
previsto dalle norme vigenti, a 
cura del proprietario/gestore dei 
locali/aree) e dei Materiali a 
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apparecchi utilizzatori e delle 
prese a spina;  cabine di 
trasformazione; gruppi 
elettrogeni, sistemi fotovoltaici, 
gruppi di continuità, ecc.;) 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 
 
Per tutti i plessi scolastici 
sono stati richiesti all’Ente 
Proprietario Copia di 
Dichiarazione di Conformità ed 
esistenza del Progetto degli 
Impianti Elettrici. 
 
(segnalato già agli Enti 
Proprietari) 

- DPR 462/01 
- DM  13/07/2011  
-DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 
- Norme CPR sui 
Cavi Elettrici 

interruttori, corpi illuminanti e 
quant’altro è sotto tensione e/o non 
tenuto in buono stato di 
funzionamento e manutenzione. 

 Eventuale elettrocuzione 

 Pericoli connessi con le modalità 
operative proprie delle 
attrezzature. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

manutenzione e/o conservazione e/o se 
l’impianto elettrico non è a norma. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o dal mancato uso 
degli eventuali DPI 
 
 
 
Indice di Rischio: 4 (D) x 2 (P) = 8 (I) 

Norma e Marchio CE e/o IMQ  

 Utilizzare Apparecchiature a 
Norma e Certificati 

 Denuncia dell’impianto di 
messa a terra e dell’impianto di 
protezione dalle scariche 
atmosferiche (se previsto dalle 
norme e qualora la struttura non 
risultasse, dai calcoli, Auto-
Protetta) all’I.S.P.E.S.L. 
competente (a cura del 
proprietario/ gestore dei 
locali/aree). 

 Programmazione delle 
Verifiche Periodiche (DPR 
462/01) dell’impianto e della 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste. 

 Programmazione di una 
verifica periodica dell’impianto di 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). Utilizzare 
Avvolgicavo, cordoni di prolunga, 
adattatori a Norma ed evitare 
l’Uso improprio degli stessi. 
Utilizzare Avvolgicavo, cordoni di 
prolunga, adattatori a Norma ed 
evitare l’Uso improprio degli 
stessi. 

 L’impianto elettrico e di 
scariche atmosferiche (dove 
previsto) deve esser mantenuto 
in modo da prevenire i rischi da 
incendio e scoppi nonché i 
pericoli derivanti dai contatti 
accidentali con gli elementi sotto 
tensione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 98 di 226 

dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

4B 

 
Impianti radiotelevisivi, 
antenne, impianti elettronici 
(impianti di segnalazione, 
allarme, trasmissione dati, ecc. 
alimentati con valori di tensione 
fino a 50 V in corrente alternata e 
120 V in corrente continua) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. 
(Tit. III capo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs. 626/96 
(Dir.BT) 
 

      

4C 

 
 
Impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di 
condizionamento e di 
refrigerazione 
 
(Impianto di Condizionamento 
Plesso di Scuola Primaria di 
Torano Scalo) 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

□ □ 

- D.Lgs 81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 17/10 
- D.M. 01/12/1975 
- DPR 412/93 
- DM 17/03/03 
- Dlgs 311/06 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- DPR 661/96 
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- DM 10/03/98  
- RD 9/01/ 1927  

 Apparecchiatura non  in buono 
stato di manutenzione. 

 Filtri non in manutenzione. 

 Alimentazione elettrica non 
adeguata per sezione dei cavi e/o 
Corrente Nominale degli Interruttori 
di Protezione 

 Eventuali circuiti gas non a 
norma e/o non in buono stato di 
manutenzione 

 Temperature eccessivamente 
elevate o basse 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Incidenti di natura elettrica 

 Scoppio di apparecchiature in pressione 

 Incendio 

 Esplosione 

 Emissione di inquinanti  

 Emissione di agenti batterici dovuti a 
filtri non in manutenzione 

 Esposizione ad agenti biologici 

 Incidenti di natura meccanica (tagli 
schiacciamento, ecc) 
 
 
 

Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 

 Verificare l’attinenza al 
Progetto (se obbligatorio e 
previsto dalle norme vigenti) e 
dei Materiali a Norma e Marchio 
CE e/o IMQ  

 Utilizzare Apparecchiature a 
Norma e Certificati 

 Effettuare la Periodica Pulizia 
di Filtri 

 Effettuare Verifica Periodica di 
legge e Manutenzione 
Programmata 

 Sanitizzare periodicamente i 
canali/aeratori di aria. 

 Osservare le prescrizioni 
specifiche previste per l’uso di 
ogni singola attrezzatura  

 Verificare eventuali circuiti a 
gas 

 Effettuare una Manutenzione 
Periodica Programmata 

 Utilizzare, se previsti, i relativi 
specifici DPI. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Azienda in 
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materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

4D 

 
Impianti idrici e sanitari 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. III capo I) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 93/00 

      

4E 

 
 
Impianti di distribuzione e 
utilizzazione di gas □ □ 

- D.Lgs 81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- DM 37/08 
- Legge n. 1083/71 
- D.Lgs. 93/00 
- DM 329/04 
- Regole tecniche 
  di prevenzione 
incendi applicabili 

      

4F 

 
Impianti di sollevamento 
 (ascensori, montacarichi, scale 
mobili, piattaforme elevatrici, 
montascale) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- DM 37/08 
- DPR 162/99 
- D.Lgs 17/10 
- DM 15/09/2005 

      

5 

 
 

Attrezzature di 
lavoro -   

Impianti di 
produzione, 
apparecchi e 

macchinari fissi 

5A 

 
Apparecchi e impianti in 
pressione 
(es. reattori chimici, autoclavi, 
impianti e azionamenti ad aria 
compressa,  compressori 
industriali, ecc., impianti di 
distribuzione dei carburanti) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. 
(Tit. III capo I) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/2000 
- DM 329/2004 

      

5B 

 
Impianti e apparecchi termici 
fissi 
(forni per trattamenti termici, forni 
per carrozzerie, forni per 
panificazione, centrali termiche di 
processo, et.) 

□ □ 

-D.Lgs. 81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (Dir. 
BT) 
- D.Lgs. 17/2010 
- D.Lgs. 93/00 
-DM 329/04 
- DM 12/04/1996 
- DM 28/04/2005 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 
139, art. 15 

      

5C 

 
Macchine fisse per la 
lavorazione del metallo, del 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
(Tit III capo I e III; Tit. 
XI) 
- D.Lgs 17/2010 
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legno, della gomma o della 
plastica, della carta, della 
ceramica, ecc.; macchine 
tessili, alimentari, per la 
stampa, ecc. 
(esempi: Torni, Presse, 
Trapano a colonna, Macchine 
per il taglio o la saldatura,  
Mulini, Telai, Macchine 
rotative, Impastatrici, 
centrifughe, lavatrici industriali, 
ecc.) 
Impianti automatizzati per la 
produzione di articoli vari 
(ceramica, laterizi, materie 
plastiche, materiali metallici, 
vetro, carta, ecc.) 
Macchine e impianti per il 
confezionamento, 
l’imbottigliamento, et 

 

5D 

 
Impianti di sollevamento, 
trasporto e movimentazione 
materiali 

(gru, carri ponte, argani, elevatori 
a nastro, nastri trasportatori, 
sistemi a binario, robot 
manipolatori, ecc) 

□ □ 

- D.Lgs. 
81/08s.m.i.(Tit III 
capo I-III) 
- D.Lgs 17/2010 
 

      

5E 
 

Impianti di aspirazione 
trattamento e filtraggio aria 
(per polveri o vapori di 
lavorazione, fumi di saldatura, 
ecc.) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08  s.m.i. 
(Tit. III capo I e III; 
Tit. XI; Allegato IV, 
punto 4) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 

      

5F 

 
Serbatoi di combustibile fuori 
terra a pressione atmosferica 

□ □ 

- DM 31/07/1934 
- DM 19/03/1990 
- DM 12/09/2003 
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5G 

 
Serbatoi interrati  (compresi 
quelli degli impianti di 
distribuzione stradale)  
 
Il Serbatoio Interrato del 
Plesso di Scuola Primaria-
Secondaria di I° Grado di S. 
Giacomo di Cerzeto, ad oggi, 
risulta non recintato. 
Nel cortile della Scuola 
Infanzia di Cerzeto si trova un 
Serbatoio da smaltire, 
anch’esso segnalato all’Ente 
Proprietario. 
 
E’ stata richiesta in passato la 
verifica della conformità, 
installativa e documentale, di 
tutti i Serbatoi fuori terra 
installati nei Plessi Scolastici 
di competenza dell’I.C. agli 
Enti Proprietari/Gestori. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

□ □ 

- Legge 179/2002, 
art. 19 
- D.lgs 132/1992 
- DM n.280/1987, 
- DM 29/11/2002 
- DM 31/07/  1934 

     

5H 

 
Distributori di metano 

□ □ 

DM 24/05/2002 e 
s.m.i. 

      

5I 
 
 
Serbatoi di GPL  
Distributori di GPL □ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
(Tit. III capo I) 
- D.Lgs 93/00 
- DM 329/04 
- Legge n.10 del 
26/02/2011 
- DM 13/10/1994 
- DM 14/05/2004 
- DPR  24/10/2003 n. 
340 e s.m.i. 

      

6 

 
Attrezzature di 

lavoro - 
 

Apparecchi e 
dispositivi elettrici 
o ad azionamento 

6A 

 
Apparecchiature 
informatiche e da ufficio (PC, 
stampante, fotocopiatrice, fax, 
ecc.) 
Apparecchiature audio o 
video 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit III capo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 626/96 (Dir. 
BT) 
- DPR 462/01 
- DM  13/07/2011  
-DM 10/03/98  

 Utilizzo eventualmente non 
corretto di tutte le 
attrezzature/apparecchiature 
elettriche, nonché cavi (compreso 
quello di messa a terra), 
interruttori, corpi illuminanti e 
quant’altro è sotto tensione e/o non 
tenuto in buono stato di 

 Incidenti di natura elettrica 
(folgorazione, incendio, innesco di 
esplosioni) 

 Incidenti di natura meccanica 

 Elettrocuzione diretta/indiretta se le 
attrezzature non sono in buono stato di 
manutenzione e/o conservazione e/o se 
l’impianto elettrico non è a norma. 

 Verificare l’attinenza al 
Progetto (se obbligatorio e 
previsto dalle norme vigenti, a 
cura del proprietario/gestore dei 
locali/aree) e dei Materiali a 
Norma e Marchio CE e/o IMQ  

 Utilizzare Apparecchiature a 
Norma e Certificate 
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non manuale 
trasportabili, 

portatili. 
 

Apparecchi termici 
trasportabili 

 
Attrezzature in 

pressione 
trasportabili 

(Televisori 
Apparecchiature stereofoniche, 
ecc.) 
 
Apparecchi e dispositivi vari 
(apparecchi di distribuzione cibi 
e bevande, macchine da caffè 
portatili, ecc.). Per quelle fornite 
da Aziende Esterne si 
richiederà Estratto del loro 
DVR. 
 
 
Tutti i Plessi Scolastici e 
tutte le Mansioni per i Rischi 
connessi alla semplice 
operatività delle 
apparecchiature sopra 
menzionate 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 

funzionamento e manutenzione. 

 Pericoli connessi con le modalità 
operative proprie delle attrezzature. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Reazioni allergiche e/o disturbi delle vie 
respiratorie in ambienti con uso 
continuativo di fotocopiatrici e/o stampanti 
laser 

 Ferimento a causa di proiezione di 
schegge o materiali derivanti da un errato 
uso delle attrezzature o rotture improvvise 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o dal mancato uso 
degli eventuali DPI 
 
 
 
 
 
 
Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 
 
 

 Verificare attinenza alla 
Direttive Macchine 

 Programmazione delle 
Verifiche Periodiche (DPR 
462/01) dell’impianto e della 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste. 

 Denuncia dell’impianto di 
messa a terra e dell’impianto di 
protezione dalle scariche 
atmosferiche (se previsto dalle 
norme e qualora la struttura non 
risultasse, dai calcoli, Auto-
Protetta) all’I.S.P.E.S.L. 
competente (a cura del 
proprietario/ gestore dei 
locali/aree). 

 Programmazione di una 
verifica periodica dell’impianto di 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). Utilizzare 
Avvolgicavo, cordoni di prolunga, 
adattatori a Norma ed evitare 
l’Uso improprio degli stessi. 
Utilizzare Avvolgicavo, cordoni di 
prolunga, adattatori a Norma ed 
evitare l’Uso improprio degli 
stessi. 

 L’impianto elettrico e di 
scariche atmosferiche (dove 
previsto) deve esser mantenuto 
in modo da prevenire i rischi da 
incendio e scoppi nonché i 
pericoli derivanti dai contatti 
accidentali con gli elementi sotto 
tensione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
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attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

6B 

 
Utensili portatili, elettrici o a 
motore a scoppio (trapano, 
avvitatore, tagliasiepi elettrico, 
ecc.) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08s.m.i. 
(Tit III capo I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs. 17/2010 

      

6C 

 
Apparecchi portatili per 
saldatura (saldatrice ad arco,  
saldatrice a stagno, saldatrice a 
cannello, et) 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
(Tit. III capo I e III: 
Tit. XI) 
- D.Lgs. 626/96  (BT) 
- DM 10/03/98  
- D. Lgs. 8/3/2006  n. 
139, art. 15 
- Regole tecniche  di 
p.i. applicabili 

      

6D 

 
 
Elettrodomestici (Frigoriferi, 
forni a microonde, aspirapolveri, 
ecc) 
 
 
 

□ □ 

- D.Lgs.81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 
- DM 37/08 
- D.Lgs 626/96 (Dir. 
BT) 
- DPR 462/01 
- DM  13/07/2011  
-DM 10/03/98  
- Regole tecniche di 
prevenzione incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art. 15 

      

6E 

 
Apparecchi termici 
trasportabili (Termoventilatori, 
stufe a gas trasportabili, cucine a 
gas, ecc.) 

□ □ 

-D.Lgs. 81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
-D.Lgs. 626/96 (BT) 
-D.Lgs 17/2010 
-DPR 661/96 

      

6F 

 
 
Organi di collegamento 
elettrico mobili ad uso 

□ □ 

-D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
(Tit III capo  III) 
-D.Lgs 626/96 (BT) 

 Utilizzo eventualmente non 
corretto di tutte le 
attrezzature/apparecchiature 
elettriche, nonché cavi (compreso 
quello di messa a terra), 

 Incidenti di natura elettrica 
(folgorazione, incendio, innesco di 
esplosioni) 

 Incidenti di natura elettrica 

 Incidenti di natura meccanica 

 Verificare l’attinenza al 
Progetto (se obbligatorio e 
previsto dalle norme vigenti, a 
cura del proprietario/gestore dei 
locali/aree) e dei Materiali a 
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domestico o industriale 
(Avvolgicavo, cordoni di 
prolunga, adattatori, ecc.) 
 
 
Tutti plessi scolastici e tutte le 
mansioni per i Rischi connessi 
alla semplice operatività delle 
apparecchiature sopra 
menzionate. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

interruttori, corpi illuminanti e 
quant’altro è sotto tensione e/o non 
tenuto in buono stato di 
funzionamento e manutenzione. 

 Pericoli connessi con le modalità 
operative proprie delle attrezzature. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

Elettrocuzione diretta/indiretta se le 
attrezzature non sono in buono stato di 
manutenzione e/o conservazione e/o se 
l’impianto elettrico non è a norma. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o dal mancato uso 
degli eventuali DPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 

Norma e Marchio CE e/o IMQ  

 Utilizzare Apparecchiature a 
Norma e Certificati. 

 Programmazione delle 
Verifiche Periodiche (DPR 
462/01) dell’impianto e della 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste. 

 Denuncia dell’impianto di 
messa a terra e dell’impianto di 
protezione dalle scariche 
atmosferiche (se previsto dalle 
norme e qualora la struttura non 
risultasse, dai calcoli, Auto-
Protetta) all’I.S.P.E.S.L. 
competente (a cura del 
proprietario/ gestore dei 
locali/aree). 

 Programmazione di una 
verifica periodica dell’impianto di 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree).  

 L’impianto elettrico e di 
scariche atmosferiche (dove 
previsto) deve esser mantenuto 
in modo da prevenire i rischi da 
incendio e scoppi nonché i 
pericoli derivanti dai contatti 
accidentali con gli elementi sotto 
tensione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Utilizzare Avvolgicavo, cordoni 
di prolunga, adattatori a Norma 
ed evitare l’Uso improprio degli 
stessi. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
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materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

6G 

 
Apparecchi di illuminazione 
(Lampade da tavolo, lampade da 
pavimento, lampade portatili, 
ecc.) 

□ □ 

D.Lgs. 81/08  s.m.i. 
(Tit III capo  III) 
D.Lgs 626/96 (BT) 

      

6H 

 
Gruppi elettrogeni trasportabili □ □ 

- D.Lgs.81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs. 626/96 (BT) 
- D.Lgs .17/2010 
- DM  13/07/2011 

      

6I 
 
Attrezzature in pressione 
trasportabili (compressori, 
sterilizzatrici , bombole, fusti in 
pressione, recipienti criogenici, 
et.) 

□ □ 

- 
D.Lgs.81/08s.m.i.(Tit. 
III capo I-III) 
- D.Lgs 626/96 (BT) 
- D.Lgs 17/2010 
- D.Lgs 93/2000 
- D.Lgs 23/2002 

      

6J 

 
Apparecchi elettromedicali 
(ecografi, elettrocardiografi, 
defibrillatori, elettrostimolatori, 
et.)  

□ □ 

- 
D.Lgs.81/08s.m.i.(Tit. 
III capo I-III) 
- D.Lgs 37/2010 

      

6K 

 
Apparecchi elettrici per uso 
estetico (apparecchi per 
massaggi meccanici, depilatori 
elettrici, lampade abbronzanti, 
elettrostimolatori, et.)  

□ □ 

- D.lgs 81/08 s.m.i.  
(Tit. 
  III capo I e III) 
- DM 110/2011 

      

7 

 
 
Attrezzature di 
lavoro  - 
Altre attrezzature a 
motore 

7A 

 
Macchine da cantiere 
(escavatori, gru, trivelle, 
betoniere, dumper, 
autobetonpompa, rullo 
compressore, ecc.) 

□ □ 

- D.Lgs.81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 17/2010 

      

7B 

 
 
Macchine agricole 

□ □ 

- D.Lgs.81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I) 
- DM 19/11/2004 
- D.Lgs 17/2010 
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(Trattrici, Macchine per la 
lavorazione del terreno, 
Macchine per la raccolta, ecc.) 

7C 

Carrelli industriali (Muletti, 
transpallett, etc.) 

□ □ 

- D.Lgs.81/08s.m.i. 
(Tit. III capo I-III) 
- D.Lgs 626/96  (BT) 
- D.Lgs 17/2010 

      

7D 

 
Mezzi di trasporto materiali 
(Autocarri, furgoni, autotreni, 
autocisterne, ecc.) 

□ □ 

- D.lgs 30 aprile 
1992, n. 285 
- D.lgs. 35/2010,  

      

7E 

 
Mezzi trasporto persone 
(Autovetture, Pullman, 
Autoambulanze, ecc.) 
 
Rischi comuni a tutti i Plessi 
Scolastici.  
Si premette che l’I.C. non 
possiede Mezzi di Trasporto 
e non eroga tale servizio e 
che i Rischi da Valutare per 
ciò che attiene i “Mezzi di 
Trasporto di Persone” sono 
riferiti al Servizio Trasporto 
Alunni (Scuolabus) a cura 
degli Enti Comunali 
interessati. Eventuali Rischi 
da valutare sono quelli 
Interferenti derivanti dallo 
svolgimento di specifiche 
mansioni. 
Per un maggiore dettaglio di 
tale tipologia di Rischio si 
elencano nelle colonne 
laterali sia gli Elementi di 
Rischio che il relativo 
“Indice”, che le Misure 
Preventive e Protettive da 
Adottare 
Gli Enti Comunali dovranno 
fornire specifico DUVRI 
(quale Allegato al presente 
documento).  

□ □ 

D.Lgs. 30 aprile 
1992, n.285  

 Fondo stradale bagnato e/o 
sdrucciolevole e/o ghiacciato.  

 Condizioni di guida non conformi 
al Codice della Strada (C.d.S). 

 Guida in condizioni di visibilità 
scarsa. 

 Stanchezza visiva. 

 Condizioni di stress psico-fisico. 

 Stato di funzionamento e/o 
manutenzione del mezzo e/o 
apparecchio di sollevamento non 
idoneo. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Incidenti stradali 

 Fratture. 

 Lesioni. 

 Ferite. 

 Trauma cranico 

 Trauma toracico. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o mancato degli 
eventuali DPI. 

 Altre conseguenze legate alla dinamica 
e alla gravità dell’eventuale incidente 
stesso. 

 
 
Indice di Rischio: 8 (D) x 2 (P) = 8 (I) 

 Deve essere assicurata la 
stabilità del mezzo e del carico in 
tutte le condizioni d’uso  

 I mezzi di trasporto devono 
essere provvisti di idonei sistemi 
di frenatura  

 La velocità dei mezzi di 
trasporto deve essere regolata 
secondo le caratteristiche del 
percorso, la natura del carico e le 
possibilità di arresto del mezzo  

 Deve essere predisposto un 
programma di manutenzione 
periodica dei mezzi utilizzati, 
compresa la periodica Revisione 
do Legge  

 Deve essere predisposto un 
luogo specifico per la sosta dei 
veicoli quando non utilizzati 

 I mezzi di trasporto devono 
essere appropriati alla forma e 
volume dei carichi e alle 
condizioni di impiego e devono 
essere utilizzati in modo 
rispondente alle loro 
caratteristiche  

 Dotare i Mezzi di Trasporto di 
Mezzi di estinzione portatili 
(estintori) idonei  

 Utilizzo di eventuali DPI 
appropriati. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 
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In questa categoria di  Rischi 
(Mezzi trasporto persone) 
rientrano anche quelli per 
eventuali casi di Infortunio in 
Itinere (da valutare per tutte 
le Mansioni e per tutti i Plessi 
Scolastici. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni in caso Viaggi 
di istruzione e/o Visite 
Guidate 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 
N.B: Tutte le Misure sopra 
descritte sono a cura del 
proprietario/gestore dei Mezzi 
di Trasporto). 

8 

 
 
Attrezzature di 
lavoro  - 
Utensili manuali 

8A 

 
 
Martello, pinza,  taglierino, 
seghetti, cesoie, trapano 
manuale, piccone, e quante altre 
attrezzature da lavoro (utensili 
manuali) ritenuti necessari allo 
svolgimento delle attività 
 
 
Tutte le mansioni in tutti i 
Plessi Scolastici per i Rischi 
connessi alla semplice 
operatività delle 
attrezzature/utensili sopra 
menzionati e/o per interventi di 
minuta e semplice 
manutenzione. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 
 
 
 
 
 
 
 

□ □ 

D.Lgs.81/08 s.m.i. 
(Titolo III capo I) 

 Gli oggetti nella loro complessità. 

 Elettrocuzione. 

 Eventuale caduta dall’alto. 

 Proiezione schegge e/o similari. 

 Caduta di attrezzi/oggetti 
posti/depositati in alto. 

 Impigliamento degli 
indumenti/accessori  personali. 

 Pericoli connessi con le modalità 
operative proprie. 

 Assenza di eventuale 
cartellonistica per la 
segnalazione di pericoli specifici. 

 Scarsa visibilità se l'attività viene 
svolta in condizioni di 
illuminamento insufficiente. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Incidenti di natura meccanica 

 Tagli e/o abrasioni. 

 Cadute e/o scivolamenti con 
conseguenza di: schiacciamento, ferite, 
tagli, escoriazioni, contusioni, rotture, 
lesioni, fratture, etc. di arti e/o altre parti 
del corpo. 

 Rischio igienico/sanitario. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o dal mancato uso 
degli eventuali DPI. 

 

 

Indice di Rischio: 1 (D) x 2 (P) = 2 (I) 

 Assicurarsi della loro 
conformità alle direttive/norme 
vigenti che ne regolano la 
costruzione e l’uso e alla 
marcatura CE (a cura del 
proprietario dei locali).  

 Provvedere a pianificare azioni 
di verifica e controllo periodico 
ad attrezzi/oggetti senza 
marcatura CE e antecedenti alle 
direttive e norme vigenti.  

 Le attrezzature devono essere 
di tipologia appropriata al lavoro 
da svolgere. 

 Gli attrezzi manuali devono 
essere di qualità soddisfacente, 
in buono stato di pulizia e 
conservazione, numericamente 
sufficienti in funzione del 
processo produttivo e del 
personale. 

 Durante l’impiego in postazioni 
sopra elevate devono essere 
adeguatamente fissati contro il 
rischio di caduta e devono 
essere adeguati ai rischi presenti 
nell’ambiente di lavoro 
(infiammabilità, esplosività, 
contaminazione, ecc.).  

 Le modalità di utilizzo degli 
attrezzi manuali devono esser 
corrette. 

 L’utilizzo degli attrezzi manuali 
non deve richiedere sforzi 
eccessivi o movimenti bruschi. 
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 Deve essere prevista 
l’utilizzazione di mezzi di 
protezione personale per il lavoro 
con attrezzi potenzialmente 
pericolosi. 

 L’uso dell’attrezzature di lavoro 
deve essere riservato a lavoratori 
all’uopo incaricati. 

 In caso di riparazione, di 
trasformazione o manutenzione il 
lavoratore interessato deve 
essere qualificato e autorizzato 
in maniera specifica a svolgere 
tali compiti. 

 Gli attrezzi devono essere 
corredati di manuale d’uso 
facilmente consultabile e 
comprensibile. 

 I lavoratori devono essere 
informati e formati sull’uso degli 
attrezzi in condizione normali o in 
situazioni anormali prevedibili. 

 Gli oggetti devono essere puliti 
e non scivolosi. 

 La forma e le dimensioni degli 
oggetti devono essere tali da 
facilitarne l’utilizzo e la 
manipolazione. 

 Gli oggetti devono essere 
muniti di idonei sistemi per 
l’afferramento in condizioni di 
sicurezza. 

 Gli oggetti devono essere 
provvisti, ove possibile, di 
sistema di aggiornamento o 
anticaduta. 

 Lo sforzo fisico richiesto per la 
manipolazione di oggetti durante 
le normali operazioni di lavoro 
devono essere modesto. 

 Gli oggetti devono essere 
manipolati senza movimenti 
bruschi del corpo e senza 
torsioni del tronco, senza 
assumere posizioni instabili ecc. 

 La manipolazione degli oggetti 
deve avvenire in spazi di lavoro 
sufficienti, in assenza di ingombri 
e di pavimentazione ineguale e, 
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ancora, in condizioni di 
temperatura, umidità, 
circolazione d’aria adeguate. 

 Gli oggetti devono essere 
movimentati per brevi periodi e 
per brevi distanze o lasciando 
adeguati periodi di riposo. 

 Se durante le normali 
operazioni di lavoro è richiesta la 
manipolazione di oggetti o loro 
residui di lavorazione che 
comportino rischi di tagli o 
lacerazioni occorre dotare gli 
addetti di idonei DPI (guanti con 
caratteristiche antitaglio-
antiabrasione, tute, ecc.). 

 Il personale deve essere 
addestrato all’utilizzo corretto 
degli oggetti. 

 Se durante le normali 
operazioni di lavoro è richiesta la 
manipolazione di oggetti o loro 
residui che comportano rischio di 
emissione di sostanze nocive e 
polverulenti bisogna fornire  ai 
lavoratori idonei dispositivi di 
protezione individuali. 

 Utilizzare gli eventuali DPI 
previsti. 

 Installare la specifica 
segnaletica di sicurezza e 
controllarne periodicamente lo 
stato di manutenzione e l’esatta 
collocazione. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 
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9 

 
Scariche 
atmosferiche 

9A 

 
Scariche atmosferiche 
 
 
Tutti i plessi scolastici e 
tutte le mansioni per i Rischi 
relativi agli Impianti Elettrici 
 
Sono state effettuate già in 
passato le relative richieste 
dei report di Verifica 
Periodica e di Protezione 
contro le scariche 
atmosferiche agli Enti 
Proprietari/Gestori. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

□ □ 

- D.Lgs.81/08 s.m.i. 
(Tit. III capo  III) 
- DM 37/08 
- DPR 462/01 

 Utilizzo eventualmente non 
corretto di tutte le 
attrezzature/apparecchiature 
elettriche, nonché cavi (compreso 
quello di messa a terra), 
interruttori, corpi illuminanti e 
quant’altro è sotto tensione e/o non 
tenuto in buono stato di 
funzionamento e manutenzione. 

 Pericoli connessi con le modalità 
operative proprie delle attrezzature. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Incidenti di natura elettrica 
(folgorazione) 

 Innesco di incendi o di esplosioni 

 Incidenti di natura elettrica 
(folgorazione, incendio, innesco di 
esplosioni) 

 Elettrocuzione diretta/indiretta se le 
attrezzature non sono in buono stato di 
manutenzione e/o conservazione e/o se 
l’impianto elettrico non è a norma. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o dal mancato uso 
degli eventuali DPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 

 Verificare l’attinenza al 
Progetto (se obbligatorio e 
previsto dalle norme vigenti, a 
cura del proprietario/gestore dei 
locali/aree) e la Verifica di Auto-
Protezione 

 Denuncia dell’impianto di 
messa a terra e dell’impianto di 
protezione dalle scariche 
atmosferiche (se previsto dalle 
norme e qualora la struttura non 
risultasse, dai calcoli, Auto-
Protetta) all’I.S.P.E.S.L. 
competente (a cura del 
proprietario/ gestore dei 
locali/aree). 

 Programmazione delle 
Verifiche Periodiche (DPR 
462/01) dell’impianto e della 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste. 

 Programmazione di una 
verifica periodica dell’impianto di 
messa a terra a cura degli enti 
preposti e secondo le scadenze 
previste (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). Utilizzare 
Avvolgicavo, cordoni di prolunga, 
adattatori a Norma ed evitare 
l’Uso improprio degli stessi. 

 L’impianto elettrico e di 
scariche atmosferiche (dove 
previsto) deve esser mantenuto 
in modo da prevenire i rischi da 
incendio e scoppi nonché i 
pericoli derivanti dai contatti 
accidentali con gli elementi sotto 
tensione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree).  

 Utilizzare Avvolgicavo, cordoni 
di prolunga, adattatori a Norma 
ed evitare l’Uso improprio degli 
stessi. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 
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 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

10 

 
 
Lavoro al 
videoterminale 

10A 

 
Lavoro al videoterminale 
 
Addetti con Mansioni 
relative ai Video-Terminali 
(Personale Amministrativo -  
DSGA – Addetti di 
Segreteria) 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo VII - Artt. 2, 3, 
4, 172-179 e 
Allegato XXXIV) 
 
 

 Postura prolungata e/o non 
corretta ai videoterminali (VDT). 

 Arredi e/o postazioni di lavoro 
non ergonomici. 

 Insufficiente/Errata illuminazione 
della postazione. 

 Elettrocuzione. 

 Uso del computer più di 20 ore 
settimanali 

 Posture incongrue, movimenti ripetitivi. 

 Ergonomia del posto di lavoro 

 Affaticamento visivo 

 Affaticamento degli arti e del tronco. 

 Dolori del rachide vertebrale. 

 Mal di schiena. 

 Dolori renali. 

 Mal di testa. 
 

 
 
Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 
 

 Postazioni di lavoro 
ergonomiche, che occupano un 
adeguato spazio, sistemati in 
modo che le fonti luminose  
artificiali , pareti traslucide e di 
colore chiaro, nonché le 
attrezzature non producano 
riflessi sullo schermo. 

 Utilizzare piani di lavoro 
opachi, di colore neutro e di 
dimensioni sufficienti. Si 
consigliano: superficie non 
inferiore a 160x90 cm, 
regolazione in altezza fra 65 ed 
85 cm, spazio minimo per le 
gambe 70 cm, in larghezza ed 80 
cm, in profondità. 

 Adottare supporti per i 
documenti stabili e regolari 
nonché collocarli in posizione 
appropriata. 

 Utilizzare sedili di lavoro stabili, 
dotati di basamento 
antiribaltamento, girevoli con 
rotelle (consigliate 5 razze) 
antiscivolo. Si consigliano: bordo 
libero del piano arrotondato, 
imbottitura in materiale 
semirigido, rivestimento di 
materiale trasparente (fibre 
naturali/tessuto misto) e 
sufficientemente  ruvido per 
impedire scivolamento. 

 Disporre di sedili con possibilità 
di regolazione in altezza, 
provvisti di schienali inclinabili sul 
davanti ed regolabili in altezza. 
Consigliati gli schienali cosiddetti 
alti, in grado cioè di supportare il 
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tronco almeno fino alla massima 
cifosi dorsale, e ben sagomati in 
funzione della lordosi lombare. Si 
consiglia, infine, anche un poggia 
piedi, regolabile in altezza fino a 
15 cm, ed inclinabile. 

 Concedere al lavoratore una 
interruzione di 15 minuti ogni 120 
minuti di applicazione 
continuativa al videoterminale. 

 Si consiglia, per lo schermo, di 
adottare la seguente posizione: a 
60- 80 cm, dal  operatore e 
inclinato 10° verso il basso. 

 Tenere conto dei fattori 
riguardanti l’interfaccia 
elaboratore-uomo precisati nel D. 
Lgs. 242/96 

 Sistemazione ordinata dei cavi 
elettrici tale da non costituire 
intralcio per i piedi. 

 Provvedere ad evitare i rumori 
inattesi ed intermittenti e limitare 
i rumori in fondo. 

 Le stampanti devono avere 
livelli di rumore non superiore a 
55 dBA. 

 Eseguire adeguata 
sorveglianza sanitaria. I 
lavoratori classificati come idonei 
con prescrizioni ed i lavoratori 
che abbiano compiuto il 
quarantacinquesimo anno di età 
devono essere sottoposti a visita 
di controllo con periodicità 
almeno biennale. 

 Programmazione delle visite 
mediche al personale esposto 
all’uso di videoterminali a cura 
del medico competente che 
valuterà, in particolare, la 
funzione visiva  ed eventuali 
alterazioni od iniziali vizi posturali 
da correggere preventivamente; 

 In generale, l’uso dei PC 
portatili comporta maggiori 
difficoltà nel mantenere una 
posizione ergonomica, conforme 
alle vigenti disposizioni di legge. 
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Pertanto non dovrebbero essere 
utilizzati nel luogo, ma se così 
fosse si ritiene necessario dare 
appositi consigli:   

 non posizionare il PC portatile 
direttamente sulle gambe, ma 
tenerlo un po’ più alto anche 
usando un piano di appoggio di 
fortuna 
valigetta/coperta/cuscino/un libro 
spesso);  

 se il sedile è troppo basso 
rispetto al piano di lavoro, 
sopraelevarlo con un 
cuscino/una coperta/un 
asciugamano;  

 se necessario, creare un 
poggiapiedi con un oggetto di 
dimensioni opportune;  

 se lo schienale del sedile è 
scomodo, coprirlo con una 
coperta e mettere un 
asciugamano arrotolato nella 
zona lombare;  

 creare adeguati sostegni per le 
braccia quando si lavora sul 
divano o sul letto, usando ad es. 
cuscini o coperte;  

 regolare l’inclinazione, la 
luminosità e il contrasto sullo 
schermo in modo ottimale;  

 cambiare spesso posizione 
facendo pause molto frequenti;  

 evitare di piegare la schiena in 
avanti;  

 mantenere gli avambracci, i 
polsi e le mani allineati durante 
l’uso di mouse e tastiera, 
evitando di piegare o angolare i 
polsi;  

 quando si prevede di dover 
effettuare un lavoro prolungato è 
bene munirsi e fare uso di un 
monitor e di un mouse separati 
rispetto al computer portatile. 
Provvedere affinché 
l’illuminazione generale sia 
sufficiente, garantendo un 
appropriato contrasto tra lo 
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schermo e l’ambiente, tenuto 
conto delle caratteristiche del 
lavoro e delle esigenze visive 
dell’utilizzatore. 

 Utilizzo i DPI appropriati. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare Sorveglianza Sanitaria 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

11 

 
 
Agenti fisici 

11A 

 
Rumore 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. 
VIII, Capo II) 

      

11B 

 
Vibrazioni 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. 
VIII, Capo III) 

      

11C 

 
Campi elettromagnetici 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. 
VIII, Capo IV) 

      

11D 
 

Radiazioni ottiche artificiali 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I; Tit. 
VIII, Capo V) 

      

11E 

 
Microclima di ambienti severi, 
infrasuoni, ultrasuoni, 
atmosfere iperbariche 

□ □ 

D.Lgs.81/08s.m.i. 
(Tit. VIII, Capo I) 

      

12 

 
 
Radiazioni 
ionizzanti 

12A 

 
Raggi alfa, beta, gamma □ □ 

D.Lgs. 230/95       

13 

 
Sostanze pericolose 

13A 

 
Agenti chimici (comprese le 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo IX, Capo I; All. 
IV punto 2) 
- RD 6/5/1940, n. 

 Inalazione di polveri e fibre. 

 Getti e schizzi. 

 Allergeni. 

 Esposizione per contatto, ingestione o 
inalazione.  

 Esplosione  

 Attenersi scrupolosamente alle 
istruzioni riportate nelle schede 
di sicurezza dei prodotti 
impiegati. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–CERZETO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  

Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 
Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 115 di 226 

polveri) 
 
Personale Esposto: 
Collaboratori Scolastici e/o 
altri eventuali soggetti 
coinvolti (Tipo Organico 
COVID). 
 
Rischi comuni a tutti i Plessi 
Scolastici per le Mansioni di 
Collaboratore Scolastico (ed 
Ex LSU). 

 
Tipologia dei Prodotti 
Utilizzati (Vedi Allegato al 
presente documento).  

635 e s.m.i.  Eventuali sostanze classificate 
come corrosive e/o tossiche e 
pericolose 

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Incendio 

 Soffocamento causato da inalazione di 
polveri e fibre. 

 Ustioni provocate da eventuali sostanze 
classificate come corrosive/tossiche 

 Ustioni/orticarie causate da prodotti 
chimici utilizzati per la detersione delle 
attrezzature/stoviglie. 

 Shock anafilattico. 

 Rischio avvelenamento e/o reazioni 
allergiche per contatto cutaneo, 
inalazione e/o ingestione nell’uso di 
detergenti e disinfettanti utilizzati per le 
pulizie e/o sostanze chimiche in uso 

 Rischio di allergie e/o disturbi delle via 
respiratorie in ambienti con uso 
continuativo di fotocopiatrici e/o 
stampanti laser 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o mancato degli 
eventuali DPI. 

 
 
 
Indice di Rischio: 4 (D) x 2 (P) = 8 (I) 

 Attivare ed eseguire sempre 
tutte le prescritte azioni 
Preventive e Protettive. 

 Conservare in luoghi 
appropriati e lontani da fonti di 
calore (come riportato 
sull’etichetta dei prodotti). 

 Utilizzo di DPI appropriati 
(Mascherine idonee, Guanti 
Protettivi idonei). 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione/Informazione 
specialistica alle “Figure 
Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

13B 

 
Agenti cancerogeni e 
mutageni 

□ □ 

 D.Lgs.81/08s.m.i. 
(Tit. IX, Capo II) 

      

13C 

 
Amianto  

□ □ 

D.Lgs. 81/08s.m.i. 
(Tit. IX, Capo III) 

      

14 

 
Agenti biologici 

14A 

 
Virus, batteri, colture cellulari, 
microrganismi, endoparassiti.  
 
Personale Esposto: 
Dirigenziale, Docente, ATA, 
Utenti. 
Il rischio è sostanzialmente 
relativo all’esposizione alle 
forme virali e/o batteriche 
tipiche degli ambienti 
scolastici durante l’anno 
scolastico, tenuto anche 
conto dell’età degli alunni 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo X)  

 Eventuali Patologie Virali 
presenti nell’ambiente. 

 Eventuale presenza di forme 
batteriche nell’ambiente 

 Eventuale contatto con sostanze 
organiche nell’utilizzo dei servizi 
igienici. 

 Eventuale presenza di fumo. 

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Esposizione per contatto, ingestione o 
inalazione dei Virus/Batteri. 
 

 Attivare tutte le procedure per 
gli screening diagnostici e le 
vaccinazioni tipiche e di legge 
(nel caso del COVID-19 
provvedere all’attivazione di tutte 
le procedure di legge e relativi 
Tamponi). A tal proposito 
consultare le Procedure 
Scolastiche in materia. 

 Verificare che l’adesione alle 
vaccinazioni tipiche siano state 
effettuate. 

 Porre in essere tutte forme 
igieniche necessarie alla 
salubrità degli ambienti, in 
particolare in presenza di 
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(dai 3 ai 13 anni). 
 
Relativamente al Rischio 
Biologico da COVID-19 vedi 
“Compendio Norme e 
Regolamenti Gestione 
Emergenza COVD-19” e 
relativi Allegati e 
Disposizioni Scolastiche e 
dei vari DPCM 

portatori di handicap (pulizia 
ordinaria e straordinaria degli 
ambienti di lavoro, ricambi di aria 
regolari e idonei, pulizia di 
eventuali filtri dell’impianto di 
condizionamento). 

 Attivare le comunicazioni 
necessarie con gli Enti preposti 
per le disinfestazioni/disinfezioni 
periodiche e/o previste nei casi in 
cui gli ambienti scolastici siano 
utilizzati per altre attività non 
scolastiche (Esempio: Seggi 
Elettorali). 

 Porre in essere il Divieto di 
Fumo. 

 Utilizzare, negli eventuali casi 
richiesti, DPI appropriati 
(Mascherine idonee, Guanti 
Protettivi idonei). 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione/Informazione 
specialistica alle “Figure 
Sensibili” designate (Esempio: 
Primo Soccorso). 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

15 

 
Atmosfere esplosive 
 

15A 

 
Presenza di atmosfere 
esplosive (a causa di sostanze 
infiammabili allo stato di gas, 
vapori, nebbie o polveri) 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA. 
 

Il Rischio è riferito ai Locali 
Caldaia contenenti le 
apparecchiature 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo XI; Allegato IV 
punto 4) 
 
D.lgs. 81/2008, noto 
anche come Testo 
Unico sulla salute e 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro, modificato 
dal d.lgs. 3 agosto 
2009, n. 106; 

Direttiva di prodotto 
2014/34/UE (che ha 

 Mal funzionamento delle 
attrezzature e delle bombole.  

 Scarsa e/o non eseguita 
manutenzione e verifica su 
attrezzature e bombole. 

 Organi di avviamento, 
trasmissione, lavoro e comando.  

 Le attrezzature nella loro 
complessità. 

 Proiezione schegge e/o similari. 

 Caduta di attrezzi/oggetti 
posti/depositati in alto. 

 Impigliamento degli 
indumenti/accessori  personali. 

 Esplosione  

 Incendio 

 Emissioni di Fumi Tossici 

 Scoppio di apparecchiature in pressione 

 Scoppio di bombole in pressione 

 Innesco atmosfere esplosive 

 Incidenti di natura elettrica 

 Incidenti di natura meccanica 

 Esposizione a fiamma o calore 

 Esposizione a fumi di saldatura 

 Emissione di inquinanti  

 Ustioni/Elettrocuzioni legate all’errato 
svolgimento delle varie fasi lavorative. 

Ai sensi dell’Art. 289 
(Prevenzione e protezione contro 
le esplosioni): 

 Ai  fini  della  prevenzione  e  
della  protezione  contro  le 
esplosioni,  sulla  base  della 
valutazione dei rischi e dei 
principi generali di tutela di cui 
all'articolo 15, il datore di lavoro 
adotta le   misure   tecniche   e   
organizzative   adeguate   alla   
natura dell'attività; 

 Il  datore  di  lavoro  previene 
la formazione di atmosfere 
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dell’Impianto di 
Riscaldamento dei singoli 
Plessi Scolastici. Il Rischio è 
valutato nella misura della 
tipologia del combustibile 
utilizzato che, in condizioni 
di improvviso mal 
funzionamento delle 
apparecchiature, potrebbe 
provocare la formazione di 
gas, vapori o nebbie 
infiammabili (secondo lo 
schema IEC “Zone System”) 
con conseguente aumento 
del livello di Rischio 
potenzialmente sfociabile in 
esplosione. 

 

sostituito la direttiva 
94/9/CE) contenente 
disposizioni in 
materia di 
apparecchi e sistemi 
di protezione 
destinati ad essere 
utilizzati in atmosfera 
potenzialmente 
esplosiva 
(conosciuta anche 
come direttiva ATEX 
95); 

Direttiva sociale 
99/92/CE - requisiti 
minimi in materia di 
salute e sicurezza 
dei luoghi di lavoro 
con presenza di 
atmosfere 
potenzialmente 
esplosive 
(conosciuta anche 
come direttiva ATEX 
137). 

CEI EN 60079-10-
1:2016 Atmosfere 
esplosive: 
Classificazione dei 
luoghi – Atmosfere 
esplosive per la 
presenza di gas 
(norma CEI 31-87 
con la relativa guida 
31-35); 

CEI EN 60079-10-
2:2016 
classificazione dei 
luoghi - Atmosfere 
esplosive per la 
presenza di polveri 
combustibili (norma 
CEI 31-88 con la 

 Pericoli connessi con le modalità 
operative proprie. 

 Assenza di eventuale 
cartellonistica per la segnalazione 
di pericoli specifici. 

 Scarsa visibilità in condizioni di 
illuminamento insufficiente. 

 Fughe di sostanze (esempio: 
gas). 

 Prolungato tempo di 
stazionamento in piedi durante le 
fasi lavorative 

 Mancata e/o omessa 
installazione di mezzi di estinzione 
portatili e/o manichette antincendio 
e/o di allarmi antincendio, se 
previsti dalle norme (a cura del 
proprietario/gestore dei locali/aree). 

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e sui 
rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Scarsa ergonomia 
dell’attrezzature di lavoro 

 miscela con l'aria, a condizioni 
atmosferiche, di sostanze 
infiammabili allo stato di gas, 
vapori, nebbie o polveri in cui, 
dopo accensione, la combustione 
si propaga nell’insieme della 
miscela incombusta 

 Cesoiamento/schiacciamento. 

 Polverizzazione e/o spruzzi negli occhi 
e/o in viso di sostanze acide/corrosive 
tossiche e/o nocive. 

 Cadute e/o scivolamenti con 
conseguenza di: schiacciamento, ferite, 
tagli, escoriazioni, contusioni, rotture, 
lesioni, fratture, etc. di arti e/o altre parti 
del corpo. 

 Rischio Igienico-Sanitario. 

 Mal di testa. 

 Esposizione per contatto, ingestione o 
inalazione.  

 Dispersione Sostanze Inquinanti 

 Soffocamento causato da inalazione 

 Shock anafilattico. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o mancato degli 
eventuali DPI. 
 
 
 
 
Indice di Rischio: 4 (D) x 3 (P) = 12 (I) 
 

esplosive. 

 Se  la  natura  dell'attività  non  
consente  di  prevenire la 
formazione di atmosfere 
esplosive, il datore di lavoro 
deve: 

 a) evitare l'accensione di 
atmosfere esplosive; 

 b) attenuare gli effetti 
pregiudizievoli di un'esplosione in 
modo da garantire la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 

 Se necessario, le misure di cui 
ai commi 1 e 2 sono combinate e 
integrate  con  altre  contro la 
propagazione delle esplosioni e 
sono riesaminate periodicamente   
e,  in  ogni  caso,  ogniqualvolta  
si verifichino cambiamenti 
rilevanti. 

 Nell'assolvere gli obblighi 
stabiliti dall'articolo 17, comma 
1,il  datore di lavoro valuta i rischi 
specifici derivanti da atmosfere 

 esplosive, tenendo conto 
almeno dei seguenti elementi: 

     a) probabilità e durata della 
presenza di atmosfere esplosive; 

     b) probabilità  che le fonti di 
accensione, comprese le 
scariche 

 elettrostatiche, siano presenti e 
divengano attive ed efficaci; 

     c) caratteristiche 
dell'impianto, sostanze utilizzate, 
processi e 

 loro possibili interazioni; 

     d) entità degli effetti 
prevedibili. 

   2. I rischi di esplosione sono 
valutati complessivamente. 

   3.  Nella  valutazione  dei  
rischi  di  esplosione  vanno presi 
in 

 considerazione  i  luoghi  che 
sono o possono essere in 
collegamento, 

 tramite  aperture,  con  quelli  
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relativa guida 31-56). 

 

in  cui  possono  formarsi 
atmosfere 

 esplosive. 

 Al  fine  di  salvaguardare  la  
sicurezza  e  la  salute  dei 

 lavoratori,  e  secondo i principi 
fondamentali della valutazione 
dei 

 rischi e quelli di cui all'articolo 
289, il datore di lavoro prende i 
provvedimenti necessari 
affinché: 

     a) dove possono svilupparsi 
atmosfere esplosive in quantità 
tale 

 da  mettere  in pericolo la 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori o di 

 altri, gli ambienti di lavoro 
siano strutturati in modo da 
permettere 

 di svolgere il lavoro in 
condizioni di sicurezza; 

     b) negli  ambienti di lavoro in 
cui possono svilupparsi 
atmosfere 

 esplosive  in quantità' tale da 
mettere in pericolo la sicurezza e 
la 

 salute dei lavoratori, sia 
garantito un adeguato controllo 
durante la 

 presenza  dei  lavoratori, in 
funzione della valutazione del 
rischio, 

 mediante l'utilizzo di mezzi 
tecnici adeguati. 

 Fermo  restando  quanto  
previsto  dal Titolo IV per i 
cantieri temporanei  e  mobili,  
qualora  nello stesso luogo di 
lavoro operino lavoratori  di più 
imprese, ciascun datore di lavoro 
e' responsabile per le questioni 
soggette al suo controllo. 

 Ferma  restando  la  
responsabilità individuale di 
ciascun datore  di  lavoro  e  
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quanto previsto dall'articolo 26, il 
datore di lavoro che e' 
responsabile del luogo di lavoro, 
coordina l'attuazione di  tutte  le  
misure  riguardanti  la  salute  e  
la  sicurezza  dei lavoratori  e  
specifica  nel  documento  sulla  
protezione contro le esplosioni,  
di  cui  all'articolo  294,  
l'obiettivo, le misure e le modalità 
di attuazione di detto 
coordinamento. 

 Il  datore  di lavoro ripartisce in 
zone, a norma dell'allegato XLIX, 
le aree in cui possono formarsi 
atmosfere esplosive. 

 Il  datore di lavoro assicura che 
per le aree di cui al comma 1 
siano applicate le prescrizioni 
minime di cui all'allegato L. 

 Se  necessario,  le  aree  in  
cui  possono  formarsi atmosfere 
esplosive  in quantità tali da 
mettere in pericolo la sicurezza e 
la salute  dei  lavoratori  sono  
segnalate nei punti di accesso a 
norma dell'allegato LI (e  
provviste  di  allarmi  
ottico/acustici  che segnalino  
l'avvio e la fermata dell'impianto, 
sia durante il normale ciclo sia 
nell'eventualità di un'emergenza 
in atto) 

 Nell'assolvere  gli  obblighi  
stabiliti  dall'articolo  290 il datore  
di  lavoro  provvede  a  elaborare  
e  a tenere aggiornato un 
documento,   denominato:   
"documento   sulla  protezione  
contro  le esplosioni". 

  Il documento di cui al comma 
1, in particolare, deve precisare: 

     a) che i rischi di esplosione 
sono stati individuati e valutati; 

     b)   che  saranno  prese  
misure  adeguate  per  
raggiungere  gli obiettivi del 
presente titolo; 

     c)  quali sono i luoghi che 
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sono stati classificati nelle zone 
di cui all'allegato XLIX; 

     d) quali sono i luoghi in cui si 
applicano le prescrizioni minime 
di cui all'allegato L; 

     e)  che  i  luoghi  e  le  
attrezzature  di  lavoro,  compresi  
i dispositivi  di  allarme,  sono  
concepiti,  impiegati e mantenuti 
in efficienza tenendo nel debito 
conto la sicurezza; 

     f)  che,  ai  sensi  del  titolo  
III,  sono  stati  adottati gli 
accorgimenti per l'impiego sicuro 
di attrezzature di lavoro. 

 Il  documento  di  cui  al  
comma 1 deve essere compilato 
prima dell'inizio del lavoro ed 
essere riveduto qualora i luoghi 
di lavoro, le   attrezzature   o  
l'organizzazione  del  lavoro  
abbiano  subito modifiche, 
ampliamenti o trasformazioni 
rilevanti.  

 Il documento di cui al comma 1 
e' parte integrante del 
documento di valutazione dei 
rischi di cui all'articolo 17, 
comma 1 

  Nell'ambito  degli  obblighi  di  
cui agli articoli 36 e 37, il datore  
di  lavoro provvede affinché i 
lavoratori esposti al rischio di  
esplosione e i loro rappresentanti 
vengano informati e formati in 
relazione  al risultato della 
valutazione dei rischi, con 
particolare riguardo: 

     a) alle misure adottate in 
applicazione del presente titolo; 

     b) alla classificazione delle 
zone; 

     c)  alle modalità operative 
necessarie a minimizzare la 
presenza e l'efficacia delle 
sorgenti di accensione; 

     d)  ai  rischi  connessi  alla  
presenza di sistemi di protezione 
dell'impianto; 
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     e) ai rischi connessi alla 
manipolazione ed al travaso di 
liquidi infiammabili e/o polveri 
combustibili; 

     f)  al significato della 
segnaletica di sicurezza e degli 
allarmi ottico/acustici; 

     g)  agli  eventuali  rischi  
connessi alla presenza di sistemi 
di prevenzione  delle  atmosfere  
esplosive, con particolare 
riferimento all'asfissia; 

     h)   all'uso  corretto  di  
adeguati  dispositivi  di  
protezione individuale   e   alle   
relative   indicazioni  e  
controindicazioni all'uso.) 

 Le attrezzature da utilizzare 
nelle aree in cui possono 
formarsi atmosfere  esplosive, 
già utilizzate o a disposizione 
dell'impresa o dello  stabilimento  
per  la  prima  volta  prima del 30 
giugno 2003, devono  soddisfare,  
a  decorrere da tale data, i 
requisiti minimi di cui all'allegato 
L, parte A, fatte salve le altre 
disposizioni che le disciplinano. 

  Le attrezzature da utilizzare 
nelle aree in cui possono 
formarsi atmosfere  esplosive,  
che  sono  a disposizione 
dell'impresa o dello stabilimento  
per  la  prima  volta  dopo  il  30 
giugno 2003, devono soddisfare i 
requisiti minimi di cui all'allegato 
L, parti A e B. 

 I luoghi di lavoro che 
comprendono aree in cui 
possono formarsi atmosfere   
esplosive   devono   soddisfare  
le  prescrizioni  minime stabilite 
dal presente titolo. 

 Il  datore  di  lavoro  provvede  
affinché  le  installazioni 
elettriche  nelle  aree classificate 
come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi 
dell'allegato XLIX siano 
sottoposte alle verifiche di cui ai 
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capi III e  IV del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 
ottobre 2001, n. 462. 

 altri mezzi di estinzione, se 
previsti dalle norme) di tipo 
approvato dal Ministero 
dell’Interno in ragione della 
presenza di almeno un estintore 
per ogni 200 m2 di classe 
adeguata. 

 Sottoporre gli estintori a regola 
manutenzione tesa ad 
accertarne l’efficienza con 
periodicità semestrale da parte di 
personale esperto (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Divieto di  tenere attrezzi a 
fiamma libera. 

 Collocazione di appositi avvisi 
di “vietato fumare” e della 
segnalazione in cui si fa divieto 
d’uso di acqua per lo 
spegnimento di incendio su parti 
elettriche (in prossimità di quadri 
elettrici), nonché di altra 
segnaletica specifica obbligatoria 
(a cura del proprietario/gestore 
dei locali/aree). 

 Designazione dei lavoratori 
incaricati ad attuare le misure di 
prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione 
dell’emergenza. 

 Informazione e formazione dei 
lavoratori sui comportamenti da 
adottare e sulle misure da 
predisporre in caso di 
emergenza antincendio, anche ci 
sia una temporanea impossibilità 
a contattare un diretto superiore. 

 Installare la eventuale specifica 
segnaletica di sicurezza e 
controllarne periodicamente lo 
stato di manutenzione e l’esatta 
collocazione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Le attrezzature e gli impianti 
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devono essere di tipo idoneo 
all’ambiente in cui si deve 
operare (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 gli addetti devono indossare 
calzature ed indumenti che non 
consentano l’accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di 
scintille e devono astenersi dal 
fumare. 

 All’ingresso degli ambienti o 
alla periferie della zone 
interessate dai lavori devono 
essere poste scritte e segnali per 
evidenziare il pericolo (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Azienda in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

16 

 
Incendio 
 
 

16A 

 
Presenza di sostanze (solide, 
liquide o gassose) 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco (fiamme 
libere, scintille, parti calde, et.)  
  
 
 
Tutti i Plessi Scolastici: solo 
nel caso di condizioni 
straordinarie di servizio, 
ossia con 
accumulo/deposito/stivaggio 
di materiale con rischio 
incendio, tenendo conto del 
Livello di Rischio. 

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo I, Capo III, 
sez. VI ; Allegato IV 
punto 4) 
- D.M. 10 marzo 
1998 
- D. Lgs 8/3/2006 n. 
139, art. 15 
- Regole tecniche di 
p.i. applicabili 
- DPR 151/2011 

 Mancata e/o omessa 
installazione di mezzi di 
estinzione portatili e/o manichette 
antincendio e/o di allarmi 
antincendio, se previsti dalle 
norme (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree).  

 Disinformazione sull’operatività 
delle attrezzature ed impianti e 
sui rischi della propria mansione 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Incendio 

 Esplosioni  

 Ustioni. 

 Soffocamento causato da inalazione di 
polveri e fibre. 

 Contusioni dovuti a scivolamenti e/o 
cadute conseguenti a crolli di oggetti e/o 
arredi in fiamme. 

 Tagli e/o escoriazioni dovuti ad oggetti o 
schegge proiettate in aria a causa di 
esplosione. 

 Rischio igienico/sanitario. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto uso e/o dal mancato uso 
degli eventuali DPI. 
 
 
 

 Fruizione di estintori portatili (o 
altri mezzi di estinzione, se 
previsti dalle norme) di tipo 
approvato dal Ministero 
dell’Interno in ragione della 
presenza di almeno un estintore 
per ogni 200 m2 di classe 
adeguata. 

 Sottoporre gli estintori a regola 
manutenzione tesa ad 
accertarne l’efficienza con 
periodicità semestrale da parte di 
personale esperto (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Divieto di  tenere attrezzi a 
fiamma libera. 

 Collocazione di appositi avvisi 
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Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA 

Indice di Rischio: 4 (D) x 1 (P) = 4 (I) di “vietato fumare” e della 
segnalazione in cui si fa divieto 
d’uso di acqua per lo 
spegnimento di incendio su parti 
elettriche (in prossimità di quadri 
elettrici), nonché di altra 
segnaletica specifica obbligatoria 
(a cura del proprietario/gestore 
dei locali/aree). 

 Designazione dei lavoratori 
incaricati ad attuare le misure di 
prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione 
dell’emergenza. 

 Informazione e formazione dei 
lavoratori sui comportamenti da 
adottare e sulle misure da 
predisporre in caso di 
emergenza antincendio, anche ci 
sia una temporanea impossibilità 
a contattare un diretto superiore. 

 Installare la eventuale specifica 
segnaletica di sicurezza e 
controllarne periodicamente lo 
stato di manutenzione e l’esatta 
collocazione (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Le attrezzature e gli impianti 
devono essere di tipo idoneo 
all’ambiente in cui si deve 
operare (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 gli addetti devono indossare 
calzature ed indumenti che non 
consentano l’accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di 
scintille e devono astenersi dal 
fumare. 

 All’ingresso degli ambienti o 
alla periferie della zone 
interessate dai lavori devono 
essere poste scritte e segnali per 
evidenziare il pericolo (a cura del 
proprietario/gestore dei 
locali/aree). 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
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“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

17 

 
Altre emergenze 

17A 

 
Inondazioni, allagamenti, 
terremoti, etc. 
 
Personale Esposto: 
Docenti/Alunni/ATA  
 
Tutti i plessi scolastici i per i 
Rischi Intrinsechi alla natura 
del rischio in oggetto. 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo I, Capo III, 
sez. VI) 

 Zona con Rischio Sismico 

 Zona con Rischio 
Frane/Smottamenti 

 Elementi Strutturali non a Norma 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Cedimenti Strutturali 

 Danni Reversibili e/o Irreversibili a 
persone e/o edifici e/o 
arredi/attrezzature derivanti da 
crolli/cedimenti parziali e/o totali 

 Crollo di pareti o solai per cedimenti 
strutturali 

 Crollo di strutture causate da urti da 
parte di elementi e/o strutture esterne 

 
 
Indice di Rischio: 4 (D) x 2 (P) = 8 (I) 

 Verifica Strutturale periodica 
e/o secondo necessità da 
richiedere agli Enti Proprietari 

 Redazione Piano di 
Evacuazione in caso di 
emergenza 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

18 

 
Fattori organizzativi  
 
 

18A 

 
Stress lavoro-correlato 
 
Si precisa che la Valutazione 
del “Rischio Stress Lavoro-
Correlato” ha avuto inizio in 
data dicembre 2010 ed è 
stata espletata entro il 
31/12/2010. La stessa è stata 
sottoposta ad 
aggiornamento all’inizio di 
ogni a.s. in funzione della 
variazione subita 
dall’organico dei dipendenti 
a seguito dei trasferimenti 
e/o nomine per l’a.s. in 
corso.  

□ □ 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(art. 28, comma1-bis) 
- Accordo europeo 8 
ottobre 2004 
- Circolare Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 
18/11/2010 
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19 

 
Condizioni di lavoro 
particolari 

19A 

 
Lavoro notturno, straordinari, 
lavori in solitario in condizioni 
critiche 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
art. 15, comma 1, 
lettera a) 

      

20 

 
Pericoli connessi 
all’interazione con 
persone  

20A 

 
Attività svolte a contatto con il 
pubblico (attività ospedaliera, 
di sportello, di formazione, di 
assistenza, di intrattenimento, 
di rappresentanza e vendita, di 
vigilanza in genere, ecc.) 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
art. 15, comma 1, 
lettera a) 
 

      

21 

 
Pericoli connessi 
all’interazione con 
animali  

21A 

 
Attività svolte in allevamenti, 
maneggi, nei luoghi di 
intrattenimento e spettacolo, 
nei mattatoi, stabulari, et. 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
art. 15, comma 1, 
lettera a) 
 

      

22 

 
 
Movimentazione 
manuale dei carichi 

22A 

 
Posture incongrue 
 

□ □ 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(Titolo VI, Allegato 
XXXIII) 

      

22B 

 
Movimenti ripetitivi 

□ □ 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
 (Titolo VI; Allegato 
XXXIII) 

      

22C 

 
Sollevamento e spostamento 
di carichi 
 
Tutti i Plessi Scolastici e 
tutte le mansioni 
 
La Movimentazione Manuale 
dei Carichi (MMC), nella sua 
ordinaria accezione, a 
seguito anche di 
consultazione con il 
Dirigente Scolastico, e il 
Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, 
NON viene svolta né dal 
Personale A.T.A. 
(Collaboratori Scolastici) né 

□ □ 

 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
 (Titolo VI; Artt. 47, 
48 e 49 e Allegato 
XXXIII°) 

 
Norme Tecniche 
della serie ISO 
11228 (parti 1-2-3) 
relative alle attività di 
movimentazione 
manuale 
(sollevamento, 
trasporto, traino, 
spinta, 
movimentazione di 
carichi leggeri ad alta 
frequenza) sono da 
considerarsi tra 
quelle previste 
all’articolo 152, 
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dal Personale Docente  e 
può avvenire solo in 
occasioni sporadiche a 
seguito di condizioni 
impreviste per le quali si 
contemplano, comunque gli 
eventuali Rischi e Misure da 
Adottare). 

comma 3. 
 
 
 
 

23 

 
Lavori sotto 
tensione 

23A 

 
Pericoli connessi ai lavori sotto 
tensione (lavori elettrici con 
accesso alle parti attive di 
impianti o apparecchi elettrici) 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
(art. 82) 

      

24 

 
Lavori in prossimità 
di parti attive di 
impianti elettrici 

24A 

 
Pericoli connessi ai lavori in 
prossimità di parti attive di 
linee o impianti elettrici 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
(Art. 83 e All. I) 

      

25 

 
 
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale (DPI 

25A 

 
Pericoli connessi con il 
mancato uso e/o il non corretto 
uso dei DPI e/o per l’uso di 
DPI manomessi e/o non a 
norma (nei casi in cui ne è 
previsto l’utilizzo) 
 
Tutti i Plessi scolastici: 
Per le mansioni di Docente e 
per gli Alunni relativamente 
al Rischio da COVID-19. 
 
Per le mansioni di 
Collaboratore Scolastico 
relativamente alle operazioni 
di Pulizia ordinaria e al 
Rischio da COVID-19.  

□ □ 

D.Lgs. 81/08 s.m.i.  
(Artt. 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 78, 111, 116, 
148, 191, 193, 197, 
210, 217, 236, 252, 
256, 257 e 278 e 
Allegati VIII e XXII) 
 

 Scarsa ergonomia dei DPI  

 Disinformazione sull’operatività 
dei DPI 

 Uso non corretto dei DPI. 

 Mancato uso dei DPI. 

 DPI manomessi e non più 
conformi e/o a norma. 

 Cesoiamento/Schiacciamento. 

 Polverizzazione e/o spruzzi negli occhi 
e/o in viso di sostanze acide/corrosive 
tossiche e/o nocive. 

 Ustione. 

 Contusioni. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto e/o mancato uso degli 
eventuali DPI. 

 Inalazione Polveri/Aerosol/Virus et.  

 Contatto con Polveri/Virus/batteri et. 
 
 
 
 

Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 

 Provvedere che il lavoratore, 
dove previsto, indossi appropriati 
e conformi DPI. 

 Acquistare DPI nuovi e 
conformi nel caso in cui risultino 
rotti, non funzionanti, non efficaci 
o manomessi. 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ai 
processi lavorativi. 

26 

 
Informazione e 
Formazione 

26A 

 
Pericoli connessi con la 
mancata acquisizione delle 
conoscenze relative alla 
Informazione e Formazione di 
base sui Rischi presenti nella 
propria attività 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
(Artt.  10, 36, 37, 73, 
164, 168, 169, 177, 
184, 195, 227 e 
Allegati XIV e XXI) 
 
 
 

 Mancata/Errata conoscenza degli 
elementi di Informazione di base 
per le mansioni svolte. 

 Eventuali non corretto e/o 
mancato uso degli eventuali DPI. 

 Tutte le tipologie di rischio evidenziate 
nei punti precedenti dovute alla 
presenza degli eventuali “Elementi di 
Rischio” correlati ed all’errato 
svolgimento della propria mansione. 

 Eventuali conseguenze derivanti dal 
non corretto e/o mancato uso dei DPI. 
 
 

 Programmare e fare effettuare 
la Formazione specialistica alle 
“Figure Sensibili” designate. 

 Attivare tutte le procedure di 
Informazione e Formazione su 
tali rischi ai lavoratori che 
dovranno partecipare in maniera 
attiva e costante alle attività 
programmate dall’Istituto in 
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Tutti i Plessi scolastici e 
tutte le mansioni per i Rischi 
relativi al mancato obbligo di 
Informazione e Formazione 
di base e Specialistica (per 
le sole Figure Sensibili) 

 
 
 

Indice di Rischio: 2 (D) x 2 (P) = 4 (I) 

materia di Informazione e 
Formazione relativa alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e 
ai processi lavorativi. 

27 

 
Smaltimento di rifiuti 
ordinari e/o speciali  
 
 
 
   

27A 

 
Smaltimento di rifiuti ordinari 
e/o speciali 
 
Rischi comuni a tutti i Plessi 
Scolastici sia per i Rifiuti 
Ordinari (a cura dei 
Collaboratori Scolastici) per 
il cui smaltimento è prevista 
la Raccolta Differenziata e 
sia per i Rifiuti Speciali per il 
quali interverranno eventuali 
Ditte Specializzate. 

□ □ 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
D.Lgs.152/06 
D.Lgs. 128/2010 
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8) Individuazione dei Profili Lavorativi esposti ad eventuali rischi. 
 

L’individuazione è stata fatta accorpando il personale per Profili omogenei che, nello specifico, 

corrispondono al profilo professionale ed alle mansioni esplicate dal personale nella loro attività 

lavorativa. 

Nell’individuazione sono stati compresi anche gli allievi che, ai sensi dell’Art. 1, comma 1, del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono equiparati ai lavoratori, nei casi in cui facciano uso di laboratori, 

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

fornite di videoterminali e limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 

strumentazioni o ai laboratori in questione. 

Dirigente/Direttore Servizi Amministrativi  

Attività esercitate Fattori di rischio considerati 
Rapporti relazionali interni ed esterni 
Gestione del personale e dei servizi 

Attività generica di ufficio 

Circolazione interna ed esterna 

all’istituto 

Patologie da stress 
Disturbi posturali 

Affaticamento visivo  

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo e 

schiacciamento) 

Rischio elettrico 

Radiazioni non ionizzanti 

Investimento 
Assistente Servizi Amministrativi 

Attività esercitate Fattori di rischio considerati 
Rapporti relazionali interni ed esterni 
Attività generica di ufficio 

Circolazione interna ed esterna 

all’istituto 

Patologie da stress 
Disturbi posturali 

Affaticamento visivo  

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo e 

schiacciamento) 

Rischio elettrico  

Radiazioni non ionizzanti 

Investimento 
 

Gli Addetti di Segreteria (Personale ATA Amministrativo) sono considerati Videoterminalisti e 

sono da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria (Vedi Paragrafo 7 – Individuazione dei Pericoli 

Presenti, Valutazione dei Rischi e Misure Preventive e Protettive negli Ambienti dei Plessi Scolastici 

dell’I.C. di Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS) – Punto 10A). 

 

Docente  

Attività esercitate Fattori di rischio considerati 
Svolgimento lezioni 
Organizzazione e svolgimento attività 

didattiche  

Rapporti relazionali  

Attività Motorie 

Patologie da stress Disturbi posturali  
Sforzo vocale 

Rischi fisico/meccanici (urto, colpo, inciampo  e 

schiacciamento,) 

Rischio elettrico 

Rischio biologico  
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Collaboratore Scolastico 

Attività esercitate Fattori di rischio considerati 
Spostamento arredi ed attrezzature 

didattiche  
Movimentazione manuale piccoli carichi  

Pulizia locali  

Difesa da intrusi 

Spostamenti interni ed esterni all’istituto  

Collaborazione con operatori/ditte 

esterne 

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo  

schiacciamento, caduta dall’alto o in piano)  
Rischio chimico  

Rischio biologico  

Rischio elettrico 

Disagio fisico per condizioni micro climatiche inidonee 

 

Alunno/Studente/Allievo 

Attività esercitate Fattori di rischio considerati 

Partecipazione alle lezioni 
Esercizi ginnici 

Visite guidate esterne  

Rapporto  con docenti  ed altri studenti 

Rischi fisico-meccanici (urto, colpo, inciampo 

schiacciamento)  
Disturbi posturali 

Rischio elettrico  

Esposizione a rumore  

Rischio chimico 
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9) Mansioni e Valutazione dei Rischi per Profili Omogenei nell’I.C. di Torano C.-S. Martino di Finita-Cerzeto (CS) 
 

9.1 Mansioni (Lavorazioni): Dirigenziale e Amministrativo (A.T.A.) 
 

Ciclo Lavorativo/Attività: Dirigenziale e Amministrativo (A.T.A.) 

1 2 3 4 5 6 
Descrizione e Fasi del 

Ciclo Lavorativo/Attività 

 

Area/Reparto (Ambiente di 

Lavoro) ed Attività Espletate 

Fattori di rischio 

considerati 

Attrezzature di lavoro, 

Macchine, Apparecchi,  

Utensili, Impianti (di 

produzione e servizio) 

Materie prime,  

semilavorati e sostanze 

impiegati e prodotti. 

Scarti di lavorazione 

Mansioni/ 

Postazioni 

Dirigenziale 

  

Organizzazione 

istituzionale, didattica, 

formativa ed 

amministrativa di tutti i 

plessi di competenza. 

Area Dirigenziale 

(D.S. – D.S.G.A.) 

 

Rapporti relazionali interni ed esterni. 

Gestione del personale e dei servizi 

Attività generica di ufficio. 

Circolazione interna ed esterna 

all’istituto 

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Affaticamento visivo 

Rischi fisico-meccanici 

(urto, colpo, inciampo e 

schiacciamento) 

Rischio elettrico 

Radiazioni non ionizzanti 

Investimento 

 

Arredi da Ufficio – Postazioni 

PC – Stampanti – Scanner – 

Fotocopiatrici. Impianti: 

Elettrici, Rete Dati, 

Igienico/Sanitari, Termici e 

Telefonici 

Cancelleria Varia – 

Spillatrici – Taglierine – 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici. Scarti di 

Lavorazione: Cartacei, 

Cartonati, Plastici. Cartucce 

Stampanti e Fotocopiatrici 

 

Dirigente Scolastico e 

Direttore Servizi Generali 

ed Amministrativi 

 

Uffici D.S. e D.S.G.A. 

Amministrativo 

 

Organizzazione 

istituzionale, didattica, 

formativa ed 

amministrativa di tutti i 

plessi di competenza. 

Area Amministrativa 

(A.T.A.) 
 

Rapporti relazionali interni ed 

esterni. Attività generica di 

ufficio. Circolazione interna ed 

esterna all’istituto 

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Affaticamento visivo 

Rischi fisico-meccanici (urto, 

colpo, inciampo e 

schiacciamento) 

Rischio elettrico  

Radiazioni non ionizzanti 

Investimento 
Gli Addetti di Segreteria sono 

considerati Videoterminalisti e 

sono da sottoporre a 

Sorveglianza Sanitaria (Vedi 

Paragrafo 7 – Individuazione 

dei Pericoli Presenti, 

Valutazione dei Rischi e Misure 

Preventive e Protettive negli 

Ambienti dei Plessi Scolastici 

dell’I.C. di Torano Castello – 

San Martino di Finita – Cerzeto 

(CS) – Punto 10A). 

 

Arredi da Ufficio – 

Postazioni PC – Stampanti 

– Scanner – Fotocopiatrici. 

Impianti: Elettrici, Rete 

Dati, Igienico/Sanitari, 

Termici e Telefonici 

Cancelleria Varia – 

Spillatrici – Taglierine – 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici. Scarti di 

Lavorazione: Cartacei, 

Cartonati, Plastici. 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici 

 

Personale di 

Segreteria (Ausiliario, 

Tecnico e 

Amministrativo) 

 

Ufficio di Segreteria 
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9.2 Mansioni (Lavorazioni): Docente 
 

Ciclo Lavorativo/Attività: Docente 

1 2 3 4 5 6 
Descrizione e Fasi del 

Ciclo Lavorativo/Attività 

 

Area/Reparto (Ambiente di 

Lavoro) ed Attività Espletate 

Fattori di rischio 

considerati 

Attrezzature di lavoro, 

Macchine, Apparecchi,  

Utensili, Impianti (di 

produzione e servizio) 

Materie prime,  

semilavorati e sostanze 

impiegati e prodotti. 

Scarti di lavorazione 

Mansioni/ 

Postazioni 

Area Didattica 

(Aule – Laboratori – 

Palestre – Biblioteche 

– Spazi Teatrali – et.) 

 

Insegnamento Frontale 

e/o Interattivo 

Programmazione, 

Organizzazione e svolgimento 

delle attività didattiche (lezioni 

frontali/interattive) a finalità 

educativa e formativa. 

Rapporti relazionali 

Attività Motorie 

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Sforzo vocale 

Rischi fisico/meccanici 

(urto, colpo, inciampo  e 

schiacciamento,) 

Rischio elettrico 

Rischio biologico 

Esposizione a rumore 

Arredi Didattici – 

Postazioni PC – 

Stampanti – Scanner – 

Fotocopiatrici. Impianti: 

Elettrici, Rete Dati, 

Igienico/Sanitari, Termici 

e Telefonici 

Cancelleria Varia – 

Spillatrici – Taglierine – 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici. Scarti di 

Lavorazione: Cartacei, 

Cartonati, Plastici. 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici 

 

Docente 

 

Aule – Laboratori – 

Palestre – Biblioteche 

– Spazi Teatrali  

Area Didattica 

(Aule – Laboratori – 

Palestre – Biblioteche 

– Spazi Teatrali – et.) 

 

Attività di Supporto 

alla Funzione Docente 

 

Supporto per il Servizio Mensa 

(Distribuzione Pasti, Vigilanza 

Ordinaria in Ambienti Didattici, 

Vigilanza in Aree Esterne/Viaggi 

di Istruzione, et.) 

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Sforzo vocale 

Rischi fisico/meccanici 

(urto, colpo, inciampo  e 

schiacciamento,) 

Rischio elettrico 

Rischio biologico 

Esposizione a rumore 

Arredi Didattici – 

Postazioni PC – 

Stampanti – Scanner – 

Fotocopiatrici. Impianti: 

Elettrici, Rete Dati, 

Igienico/Sanitari, Termici 

e Telefonici 

Cancelleria Varia – 

Spillatrici – Taglierine – 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici. Scarti di 

Lavorazione: Cartacei, 

Cartonati, Plastici. 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici 

Docente 

 

Aule – Laboratori – 

Palestre – Biblioteche 

– Spazi Teatrali – Sale 

Mense/Refettori – 

Aree Esterne – Siti 

Viaggi di Istruzione 
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9.3 Mansioni (Lavorazioni): Collaboratore Scolastico (A.T.A.) 
Ciclo Lavorativo/Attività: Collaboratore Scolastico (A.T.A.) 

1 2 3 4 5 6 

Descrizione e Fasi del Ciclo 

Lavorativo/Attività 

 

Area/Reparto (Ambiente di Lavoro) ed 

Attività Espletate 

Fattori di rischio considerati Attrezzature di lavoro, Macchine, 

Apparecchi,  Utensili, Impianti (di 

produzione e servizio) 

Materie prime,  semilavorati e 

sostanze impiegati e prodotti. 

Scarti di lavorazione 

Mansioni/ 

Postazioni 

Tutte le Aree dei Plessi 

Scolastici di competenza o 

secondo Ordine di Servizio 

 

Collaboratore Scolastico 

Sorveglianza ordinaria 

degli ambienti.  

Spostamento arredi ed attrezzature didattiche. 

Movimentazione manuale piccoli carichi. 

Pulizia locali. Difesa da intrusi. Spostamenti 

interni ed esterni all’istituto. Collaborazione 

con operatori/ditte esterne 

Rischi fisico-meccanici (urto, 

colpo, inciampo  schiacciamento, 

caduta dall’alto o in piano)  

Rischio elettrico 

Disagio fisico per condizioni 

micro climatiche inidonee 

Arredi Didattici e da Ufficio – 

Fotocopiatrici. Impianti: Elettrici, 

Rete Dati, Igienico/Sanitari, Termici 

e Telefonici 

Cancelleria Varia – Spillatrici – 

Taglierine –Scarti di Lavorazione: 

Cartacei, Cartonati, Plastici. 

Prodotti per la Pulizia e la 

Disinfezione 

A.T.A. 

(Collaboratore Scolastico) 

 

Postazione A.T.A. 

Tutte le Aree dei Plessi 

Scolastici di competenza o 

secondo Ordine di Servizio 

 

Collaboratore Scolastico 

Pulizia e riordino di tutti gli ambienti di 

pertinenza. 

Spostamento arredi ed attrezzature didattiche. 

Movimentazione manuale piccoli carichi. 

Pulizia locali. Difesa da intrusi. Spostamenti 

interni ed esterni all’istituto. Collaborazione 

con operatori/ditte esterne 

Rischi fisico-meccanici (urto, 

colpo, inciampo  schiacciamento, 

caduta dall’alto o in piano)  

Rischio chimico  

Rischio biologico  

Rischio elettrico 

Disagio fisico per condizioni 

micro climatiche inidonee 

Arredi Didattici e da Ufficio – 

Fotocopiatrici. Impianti: Elettrici, 

Rete Dati, Igienico/Sanitari, Termici 

e Telefonici 

Cancelleria Varia – Spillatrici – 

Taglierine –Scarti di Lavorazione: 

Cartacei, Cartonati, Plastici. 

Prodotti per la Pulizia e la 

Disinfezione 

A.T.A. 

(Collaboratore Scolastico) 

 

Postazione A.T.A. 

Tutte le Aree dei Plessi 

Scolastici di competenza o 

secondo Ordine di Servizio 

 

Collaboratore Scolastico 

Supporto tecnico 

al personale docente. 

Pulizia e riordino di tutti gli ambienti di 

pertinenza. 

Spostamento arredi ed attrezzature didattiche. 

Movimentazione manuale piccoli carichi. 

Pulizia locali. Difesa da intrusi. Spostamenti 

interni ed esterni all’istituto. Collaborazione 

con operatori/ditte esterne 

Rischi fisico-meccanici (urto, 

colpo, inciampo  schiacciamento, 

caduta dall’alto o in piano)  

Rischio chimico  

Rischio biologico  

Rischio elettrico 

Disagio fisico per condizioni 

micro climatiche inidonee 

Arredi Didattici e da Ufficio – 

Fotocopiatrici. Impianti: Elettrici, 

Rete Dati, Igienico/Sanitari, Termici 

e Telefonici 

Cancelleria Varia – Spillatrici – 

Taglierine –Scarti di Lavorazione: 

Cartacei, Cartonati, Plastici. 

Prodotti per la Pulizia e la 

Disinfezione 

A.T.A. 

(Collaboratore Scolastico) 

 

Postazione A.T.A. 

Tutte le Aree dei Plessi 

Scolastici di competenza o 

secondo Ordine di Servizio 

 

Collaboratore Scolastico 

Supporto per il Servizio Mensa 

(Distribuzione Pasti, Sorveglianza, Pulizia, 

Smaltimento Rifiuti, et.) 

Pulizia e riordino di tutti gli ambienti di 

pertinenza. 

Spostamento arredi ed attrezzature didattiche. 

Movimentazione manuale piccoli carichi. 

Pulizia locali. Difesa da intrusi. Spostamenti 

interni ed esterni all’istituto. Collaborazione 

con operatori/ditte esterne 

Rischi fisico-meccanici (urto, 

colpo, inciampo  schiacciamento, 

caduta dall’alto o in piano)  

Rischio chimico  

Rischio biologico  

Rischio elettrico 

Disagio fisico per condizioni 

micro climatiche inidonee 

Arredi Didattici e da Ufficio – 

Fotocopiatrici. Impianti: Elettrici, 

Rete Dati, Igienico/Sanitari, Termici 

e Telefonici 

Cancelleria Varia – Spillatrici – 

Taglierine –Scarti di Lavorazione: 

Cartacei, Cartonati, Plastici. 

Prodotti per la Pulizia e la 

Disinfezione 

A.T.A. 

(Collaboratore Scolastico) 

 

Postazione A.T.A. 

 

 

9.4 Mansioni (Lavorazioni): Allievo/Studente/Alunno 
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Ciclo Lavorativo/Attività: Allievo/Studente/Alunno 

1 2 3 4 5 6 
Descrizione e Fasi del 

Ciclo Lavorativo/Attività 

 

Area/Reparto (Ambiente di 

Lavoro) ed Attività Espletate 

Fattori di rischio 

considerati 

Attrezzature di lavoro, 

Macchine, Apparecchi,  

Utensili, Impianti (di 

produzione e servizio) 

Materie prime,  

semilavorati e sostanze 

impiegati e prodotti. 

Scarti di lavorazione 

Mansioni/ 

Postazioni 

Area Didattica 

(Aule – Laboratori – 

Palestre – Biblioteche 

– Spazi Teatrali – et.) 

 

Insegnamento Frontale 

e/o Interattivo 

 

Organizzazione e svolgimento 

delle attività didattiche (lezioni 

frontali/interattive) a finalità 

educativa e formativa. 

Rapporti relazionali 

Esercizi ginnici 

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Sforzo vocale 

Rischi fisico/meccanici 

(urto, colpo, inciampo  e 

schiacciamento,) 

Rischio elettrico 

Rischio biologico 

Esposizione a rumore 

Arredi Didattici – 

Postazioni PC – 

Stampanti – Scanner – 

Fotocopiatrici. Impianti: 

Elettrici, Rete Dati, 

Igienico/Sanitari, Termici 

e Telefonici 

Cancelleria Varia – 

Spillatrici – Taglierine – 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici. Scarti di 

Lavorazione: Cartacei, 

Cartonati, Plastici. 

Cartucce Stampanti e 

Fotocopiatrici 

Alunni/Studenti/Allievi 

 

Aule Didattiche – 

Laboratori – Palestre – 

Biblioteche – Spazi 

Teatrali – Aree 

Esterne – Siti Viaggi 

di Istruzione 

Area Servizi 

Scolastici 

 

(Sale Mensa e 

Refettori) 

 

Attività di Refezione  

 

Fruizione del Servizio Mensa  

Patologie da stress 

Disturbi posturali 

Sforzo vocale 

Rischi fisico/meccanici 

(urto, colpo, inciampo  e 

schiacciamento,) 

Rischio elettrico 

Rischio biologico 

Esposizione a rumore 

Arredi – Posateria. 

Impianti: Elettrici,  

Termici Igienico/Sanitari.  

Scarti del Servizio 

Mensa: Cartacei, 

Cartonati, Plastici.  

 

Alunni/Studenti/Allievi 

 

Sale Mense/Refettori -  

      

 

Gli Alunni/Studenti/Allievi sono esposti ai  medesimi rischi del docente nelle diverse attività svolte. La loro tutela è assicurata dal preciso obbligo, a carico 

dei Docenti, di adattare l’attività didattica alle situazioni ambientali ed alle abilità degli allievi loro affidati. Il docente assicura agli allievi la necessari 

formazione ed informazione sulle possibili situazioni di rischio e sulle relative misure di prevenzione. 
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9.5 Valutazione dei Rischi per Profilo: Dirigenziale e Amm.vo (A.T.A.) 
 

Pericoli che Determinano Rischi 

per la Salute e Sicurezza 

 (Vedi Paragrafo 24.1 – Punto 3) 

Misure di Prevenzione e Protezione 

Attuate e da Attuare Rischi 

(Vedi Paragrafo 24.1 – Punti 5 e 6) 

Rischi: 

1C(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, 

banchine e rampe di carico)-1D(Aree Esterne)-

1E(Vie ed Uscite di Emergenza)-1H(Posti di 

Lavoro)-1J(Illuminazione Artificiale)-1M(Servizi 

Igienici/Assistenziali)-4A(Impianti Elettrici)-

4C(Impianti di Riscaldamento e 

Condizionamento)-6A(Attrezzature di Lavoro)-

6F(Organi di Collegamento Elettrico)-

8A(Utensili Manuali)-9A(Scariche 

Atmosferiche)-14A(Agenti Biologici)-

16A(Incendio)-17A(Altre Emergenze) -

26A(Informazione e Formazione) 

Attuate: 

Aggiornamento Periodico: DVR, Attività di 

Formazione, Visite Periodiche, Piani di Emergenza e 

relative Prove di Evacuazione. Comunicazione 

Valutazione Rischi ai soggetti individuati (Datore di 

Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente, Ente 

Comunale, ASP, INAIL, et.) 

Da Attuare: 

Verifica Periodica dei Rischi rilevati, segnalazione 

ai soggetti individuati (Datore di Lavoro, R.S.P.P., 

R.L.S., Medico Competente, ASP, INAIL, Ente 

Comunale, et.) e Pianificazione degli Interventi da 

Realizzare 

 

 

Gli Addetti di Segreteria (Personale ATA Amministrativo) sono considerati Videoterminalisti e sono 

da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria (Vedi Paragrafo 7 – Individuazione dei Pericoli Presenti, 

Valutazione dei Rischi e Misure Preventive e Protettive negli Ambienti dei Plessi Scolastici dell’I.C. 

di Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (CS) – Punto 10A). 
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9.6 Valutazione dei Rischi per Profilo: Docente 
 

Pericoli che Determinano Rischi 

per la Salute e Sicurezza 

 (Vedi Paragrafo 24.1 – Punto 3) 

Misure di Prevenzione e Protezione 

Attuate e da Attuare Rischi 

(Vedi Paragrafo 24.1 – Punti 5 e 6) 

Rischi: 

1C(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, 

banchine e rampe di carico)-1B(Altezza, 

cubatura, superficie)-1C(Pavimenti, muri, 

soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di 

carico)-1D(Aree Esterne)-1E(Vie ed Uscite di 

Emergenza)-1F(Porte e Portoni)-1G(Scale)-

1H(Posti di Lavoro)-1J(Illuminazione 

Artificiale)-1M(Servizi Igienici/Assistenziali)-

1K(Refezione)-4A(Impianti Elettrici)-

4C(Impianti di Riscaldamento e 

Condizionamento)-6A(Attrezzature di Lavoro)-

6F(Organi di Collegamento Elettrico)-7E(Mezzi 

di Trasporto)-8A(Utensili Manuali)-9A(Scariche 

Atmosferiche)-14A(Agenti Biologici)-

16A(Incendio)-17A(Altre Emergenze)-

26A(Informazione e Formazione) 

Attuate: 

Aggiornamento Periodico: DVR, Attività di 

Formazione, Visite Periodiche, Piani di Emergenza e 

relative Prove di Evacuazione. Comunicazione 

Valutazione Rischi ai soggetti individuati (Datore di 

Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente, Ente 

Comunale, ASP, INAIL, et.) 

Da Attuare: 

Verifica Periodica dei Rischi rilevati, segnalazione 

ai soggetti individuati (Datore di Lavoro, R.S.P.P., 

R.L.S., Medico Competente, ASP, INAIL, Ente 

Comunale, et.) e Pianificazione degli Interventi da 

Realizzare 
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9.7 Valutazione dei Rischi per Profilo: Collaboratore Scolastico (A.T.A.) 
 

Pericoli che Determinano Rischi 

per la Salute e Sicurezza 

 (Vedi Paragrafo 24.1 – Punto 3) 

Misure di Prevenzione e Protezione 

Attuate e da Attuare Rischi 

(Vedi Paragrafo 24.1 – Punti 5 e 6) 

Rischi: 

1C(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, 

banchine e rampe di carico)-1D(Aree Esterne)-

1E(Vie ed Uscite di Emergenza)-1F(Porte e 

Portoni)-1G(Scale)-1H(Posti di Lavoro)-

1J(Illuminazione Artificiale)-1M(Servizi 

Igienici/Assistenziali)-1K(Refezione)-

4A(Impianti Elettrici)-4C(Impianti di 

Riscaldamento e Condizionamento)- 

6A(Attrezzature di Lavoro)-6F(Organi di 

Collegamento Elettrico)- 8A(Utensili Manuali)-

9A(Scariche Atmosferiche)- 13A(Sostanze 

Pericolose/Agenti Chimici)-14A(Agenti 

Biologici)-16A(Incendio)-17A(Altre Emergenze)-

25A(DPI)-26A(Informazione e Formazione)- 

Attuate: 

Aggiornamento Periodico: DVR, Attività di 

Formazione, Visite Periodiche, Piani di Emergenza e 

relative Prove di Evacuazione. Comunicazione 

Valutazione Rischi ai soggetti individuati (Datore di 

Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente, Ente 

Comunale, ASP, INAIL, et.) 

Da Attuare: 

Verifica Periodica dei Rischi rilevati, segnalazione 

ai soggetti individuati (Datore di Lavoro, R.S.P.P., 

R.L.S., Medico Competente, ASP, INAIL, Ente 

Comunale, et.) e Pianificazione degli Interventi da 

Realizzare 
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9.8 Valutazione dei Rischi per Profilo: Allievo/Studente/Alunno 
 

Pericoli che Determinano Rischi 

per la Salute e Sicurezza 

 (Vedi Paragrafo 24.1 – Punto 3) 

Misure di Prevenzione e Protezione 

Attuate e da Attuare Rischi 

(Vedi Paragrafo 24.1 – Punti 5 e 6) 

Rischi: 

1C(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, 

banchine e rampe di carico)-1B(Altezza, 

cubatura, superficie)-1C(Pavimenti, muri, 

soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di 

carico)-1D(Aree Esterne)-1E(Vie ed Uscite di 

Emergenza)-1F(Porte e Portoni)-1G(Scale)-

1H(Posti di Lavoro)-1J(Illuminazione 

Artificiale)-1M(Servizi Igienici/Assistenziali)-

1K(Refezione)-4A(Impianti Elettrici)-

4C(Impianti di Riscaldamento e 

Condizionamento)-6A(Attrezzature di Lavoro)-

6F(Organi di Collegamento Elettrico)-7E(Mezzi 

di Trasporto)-8A(Utensili Manuali)-9A(Scariche 

Atmosferiche)- 13A(Sostanze Pericolose/Agenti 

Chimici)-14A(Agenti Biologici)-16A(Incendio)-

17A(Altre Emergenze)-25A(DPI)-

26A(Informazione e Formazione) 

Attuate: 

Aggiornamento Periodico: DVR, Attività di 

Formazione, Visite Periodiche, Piani di Emergenza e 

relative Prove di Evacuazione. Comunicazione 

Valutazione Rischi ai soggetti individuati (Datore di 

Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente, Ente 

Comunale, ASP, INAIL, et.) 

Da Attuare: 

Verifica Periodica dei Rischi rilevati, segnalazione 

ai soggetti individuati (Datore di Lavoro, R.S.P.P., 

R.L.S., Medico Competente, ASP, INAIL, Ente 

Comunale, et.) e Pianificazione degli Interventi da 

Realizzare 

 

 

 
N.B: Gli allievi sono esposti ai  medesimi rischi del docente nelle diverse attività svolte. La loro tutela è 

assicurata dal preciso obbligo, a carico dei Docenti, di adattare l’attività didattica alle situazioni ambientali ed 

alle abilità degli allievi loro affidati. Il docente assicura agli allievi la necessaria formazione ed informazione 

sulle possibili situazioni di rischio e sulle relative misure di prevenzione. 
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10) Procedure Operative 

10.1 Attività: didattiche/formative/orientamento/istituzionali 

Le attività svolte nei plessi di pertinenza dell’Istituto Comprensivo Statale di Torano Castello – 

San Martino di Finita - Cerzeto (CS) sono le seguenti: 

 lezioni “frontali” nelle aule ordinarie, arredate con banchi e lavagne; 

 attività di studio e/o ricerca in aule speciali quali il laboratorio scientifico e la biblioteca; 

 attività informatica nel laboratorio di computer; 

 attività grafico-pittorica-manipolativa nei laboratori preposti; 

 attività ludico-motoria in palestra e in giardino, 

 attività teatrali e utilizzo di mezzi audiovisivi nel salone; 

 Servizio Mensa (Esternalizzato);  

 attività di segreteria e dirigenza negli uffici. 

Il personale docente ogni anno stila il programma adatto alla classe da seguire e si preoccupa 

che la formazione di ciascun alunno sia tale da consentirgli il passaggio all’anno scolastico 

successivo. 

Il personale docente ed il personale A.T.A. preposto svolgeranno anche mansioni di supporto al 

Servizio Mensa (Distribuzione Pasti, Sorveglianza, Selezione Rifiuti, Pulizia/Riassetto Ordinario, 

et.),  

Il personale A.T.A. presente in ciascuno dei plessi di pertinenza si occupa della sorveglianza 

ordinaria, della pulizia degli ambienti e offre un supporto tecnico al personale docente. 

 

10.2 Operazioni attività amministrative/segreteria 
Negli uffici siti in Via A. Moro, 3 a Torano Castello (CS) vengono svolte tutte le attività che 

riguardano l’organizzazione didattica, istituzionale ed amministrativa di tutti i plessi appartenenti 

all’Istituto Comprensivo Statale di Torano Castello - San Martino di Finita – Cerzeto.  

10.3 Operazioni di Pulizia dei Locali  

Il personale preposto a tale attività provvede alla pulizia ed al riordino di tutti gli ambienti di 

pertinenza al termine della giornata lavorativa. I Collaboratori Scolastici svolgono tali attività, 

secondo necessità. Le operazioni di Pulizia sono, in via ordinaria, affidati al Personale ATA 

(Collaboratori Scolastici ed ex LSU). A tal proposito, in funzione dell’emergenza sanitaria dovuta 

alla pandemia per il Rischio Biologico da contagio da COVID-19, sono state approntate delle 

ulteriori procedure per la Pulizia/Igienizzazione/Sanificazione di tutti gli ambienti scolastici. 
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11.  Individuazione ed Analisi dei Rischi 

11.1 Analisi delle Attività Lavorative 
 

Per la valutazione dei rischi si è proceduto preliminarmente alla individuazione delle attività 

lavorative presenti nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una 

autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile 

nell’ambito della produzione). 

All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate: 

 Macchine ed attrezzature impiegate 

 Sostanze e preparati chimici impiegati 

Ad ogni singola attività svolta sono stati attribuiti i fattori di rischio: 

 derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro 

 indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno 

 conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature 

 connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 

Qui di seguito sono riportati i raggruppamenti presenti in azienda suddivisi nelle diverse attività 

svolte.  

DIREZIONE E SEGRETERIA 

ATTIVITA’ Lavoratori Addetti 
LAVORI D’UFFICIO DSGA - Assistente Amministrativo 
LAVORI IN ARCHIVIO DSGA - Assistente Amministrativo 
RIPRODUZIONE E STAMPA DSGA - Assistente Amministrativo 

 
DIDATTICA 

ATTIVITA'   Lavoratori Addetti 
IN AULA Docente - Allievo 
IN LABORATORIO MULTIMEDIALE Docente - Allievo 
IN LABORATORIO SCIENTIFICO Docente - Allievo 
IN PALESTRA Docente - Allievo 
IN BIBLIOTECA Docente - Allievo 
IN TEATRO  Docente - Allievo 
IN SALA MENSA   Docente - Allievo 
ALL’APERTO Docente - Allievo 

 
AUSILIARIA 

ATTIVITA'   Lavoratori Addetti 
ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI Collaboratore Scolastico 
PULIZIA LOCALI Collaboratore Scolastico 
MOVIMENTAZIONE CARICHI Collaboratore Scolastico 
STAMPA E DUPLICAZIONE Collaboratore Scolastico 
MINUTA MANUTENZIONE Collaboratore Scolastico 
  

Lavori di Ufficio  
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Descrizione attività  
Trattasi dei lavori tipici della direzione e della segreteria dell’Istituzione Scolastica, sia per quanto 

riguarda gli aspetti amministrativi e contabili  che quelli relativi alla gestione del personale. 
L’attività comporta anche l’attuazione dei rapporti con l’utenza e con i fornitori di prodotti e 

servizi sussidiari all’attività scolastica. Gli Addetti di Segreteria (Personale ATA 

Amministrativo) è considerato Videoterminalista ed è da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria 

(Vedi Paragrafo 7 – Individuazione dei Pericoli Presenti, Valutazione dei Rischi e Misure 

Preventive e Protettive negli Ambienti dei Plessi Scolastici dell’I.C. di Torano Castello – San 

Martino di Finita - Cerzeto (CS) – Punto 10A). 

Attività svolte 
Rapporti relazionali interni ed esterni - Rapporto col personale e servizi - Attività generica di 

ufficio - Circolazione interna ed esterna all’istituto - Gestione del personale e dei servizi 

Attrezzature utilizzate Sostanze potenzialmente pericolose utilizzate 
Personal computer – Stampante - Calcolatrice 

Spillatrice – Timbri – Taglierina - Telefono/fax 

Fotocopiatrice - Attrezzi manuali d’ufficio di 

uso comune 

Toner - Inchiostri - Polveri 

 
Attività didattica in aula 

Descrizione attività  
L’attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal  docente che 

si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti 

informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la Lavagna Luminosa e la LIM. Egli ha inoltre la 

responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività. 

Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività didattiche - Svolgimento lezioni  - Svolgimento attività 

specifica di laboratorio – Attività Motorie - Rapporti relazionali - Vigilanza alunni - Circolazione 

interna ed esterna all’istituto 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze potenzialmente pericolose utilizzate 
Computer - Lavagna (in ardesia, plastificata 

etc.) - Lavagna luminosa – LIM - Strumenti di 

uso comune per svolgere le attività didattiche 

(gessi, pennarelli, penne, libri, quaderni ,ecc.) 

Polveri (Gessi) 
 

 

 
Attività didattica laboratorio multimediale 

Descrizione attività  
Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico o in una aula multimediale 

per l’apprendimento anche di lingue straniere. 
Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività didattiche - Svolgimento attività specifica di laboratorio - 

Circolazione interna all’istituto - Vigilanza alunni  
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Stampante - Personal Computer – LIM – PC 

Touch-Screen - Videoproiettori - Cuffie 
Inchiostri - Toner 

 

 
Attività  didattica in laboratorio scientifico 

Descrizione attività  
L’attività viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere.   
E’ previsto lo svolgimento di attività scientifiche sperimentali con le attrezzature dedicate presenti. 
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Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività didattiche - Svolgimento attività scientifiche sperimentale di 

vario tipo adeguate all’età e ai programmi didattici degli alunni. -Circolazione interna all’istituto 

Vigilanza alunni 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze/Materiali pericolosi utilizzati 
Attrezzature e attrezzi manuali ad uso 

scientifico ed piccoli utensili portatili 
Colori – Materiali di Cancelleria 

 
Attività didattica in palestra 

Descrizione attività  
L’attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nelle aree esterne (dove presenti e se 

in condizioni idonee) di pertinenza dell’istituto. Questo tipo di attività svolta dagli alunni è seguita 

da docenti che hanno una formazione specifica o da docenti ai quali sono assegnate, in via 

generale, attività motorie. In alcune occasioni la palestra può essere utilizzata dagli alunni per 

attività agonistiche studentesche. 
Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività ginniche - Circolazione interna all’istituto - Vigilanza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Materiali potenzialmente pericolosi utilizzati 
Attrezzatura di palestra in genere - Pertiche - 

Funi – Pesi - Cavalletti ginnici - Pedane 
Attrezzatura di palestra in genere  
 

 
Attività in biblioteca 

Descrizione attività  
Trattasi delle attività connesse alla gestione del servizio biblioteca ed al suo utilizzo da parte del 

personale e dell’utenza scolastica. 
Nell’attività possono essere impiegati lavoratori con incarico specifico e possono essere esposti, 

singolarmente o nell’insieme del gruppo classe gli allievi. 
Attività svolte 
Circolazione interna all’istituto - Vigilanza alunni - Attività didattica 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze potenzialmente pericolose utilizzate 
Eventuale Scala manuale – PC + Stampante e 

Videoproiettori (se presenti) – Spillatrice -  

Inchiostri – Toner - Polveri 

 

 
Attività Teatrali (in Teatri e/o locali adibiti a tale scopo) 

Descrizione attività  
Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come recite, conferenze, seminari o riunioni.  
I diversi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza da microfoni, amplificatori, strumenti 

musicali, arredi per scenografie, etc.. Nel complesso tutte queste attività prevedono a volte la 

presenza nell’edificio di persone non facenti parte dell’organico dell’istituto.  
Attività svolte 
Circolazione interna all’istituto - Vigilanza alunni - Attività didattica 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Materiali/Sostanze/Attrezzature 

potenzialmente pericolose utilizzate 
Lavagna luminosa – LIM - Videoproiettore 

Microfono e  amplificatore - Strumenti di  uso 

comune per le diverse attività  

Colori – Collanti – Arredi - Attrezzature 
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Attività di assistenza alla refezione 

Descrizione attività  
Trattasi di attività che prevede il consumo dei pasti da parte degli alunni presenti nella scuola e del 

personale docente e non che svolge attività di vigilanza. 
Attività svolte 
Refezione - Sorveglianza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze/Materiali pericolose utilizzate 
Carrelli – Posateria -  Posateria 

 

Attività ricreativa in aula ed all’aperto 

Descrizione attività  
Consiste nella pausa di ricreazione durante la quale si utilizzano le attrezzature presenti, in giochi 

di gruppo, nonché in attività didattiche. I docenti o altro personale scolastico sono tenuti al 

controllo degli allievi, durante l’attività.   

Attività svolte 
Circolazione interna ed esterna all’istituto - Vigilanza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Attrezzi vari da gioco Nessuna 

 

Attività di Accompagnamento allievi in uscite didattiche, viaggi d’istruzione 

Descrizione attività  
Consiste nello svolgimento di uscite didattiche e di viaggi di istruzione, con utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblico e/o privato (Ditte/Società specializzate).  
L’attività può anche essere legata allo spostamento di gruppi classe per accedere ai laboratori, 

teatri o palestre o altri locali/strutture quando sono esterni all’edificio scolastico. 

Attività svolte 
Circolazione interna ed esterna all’istituto - Vigilanza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Mezzi di trasporto pubblico Nessuna 

 
Attività di accoglienza e vigilanza allievi 

Descrizione attività  
Consiste nell’attività di controllo degli accessi, di prima accoglienza degli allievi e dei genitori e 

di quanti accedono all’Istituzione Scolastica e di sussidio nella vigilanza sugli allievi. 
Attività svolte 
Circolazione interna all’istituto - Vigilanza alunni -  Rapporti con l’utenza - Rapporti con fornitori 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Campanello Ingressi - Telefono Nessuna 

 

 
 

Attività di pulizia locali e servizi igienici 

Descrizione attività  
Consiste nella pulizia e disinfezione dei locali dell’edificio e delle relative pertinenze esterne, 

compresi: pavimenti, pareti e le apparecchiature igienico-sanitarie presenti nei bagni. L’attività 

(svolta da soggetto esterno) si sostanzia nel ripristino immediato delle eventuali situazioni di 

deterioramento igienico/sanitario dei locali.  
Attività svolte 
Pulizia - Detersione e disinfezione - Riassetto locali 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
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Secchio – Scopa – Lavapavimenti - 

vaporizzatori - carrello di servizio – eventuale 

scala manuale 

Detergenti – disinfettanti – disincrostanti e/o 

candeggiante (come da schede tecniche) 

alcool denaturato 
 

Attività di movimentazione carichi 

Descrizione attività  
Nell’accezione classica del termine NON VIENE SVOLTA NESSUNA attività di 

Movimentazione Manuale di Carichi. Le sporadiche operazioni di Movimentazione Manuale di 

Carichi possono avvenire per piccoli arredi scolastici, in prevalenza di peso molto contenuto 

(banchi e sedie) per la predisposizione di locali ad uso didattico e lo svolgimento delle attività di 

pulizia. La movimentazione potrebbe interessare anche l’eventuale assistenza ad allievi portatori 

di disabilità motoria. Al momento, tali mansioni, non configurano per la occasionalità di suddette 

operazioni, la necessità di Visita Periodica a cura del Medico Competente. 
Attività svolte 
Movimentazione carichi  

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Carrello – eventuale scala manuale – eventuali 

carrozzine 
Nessuna 

 

Attività di stampa e duplicazione 

Descrizione attività  
Consiste nelle operazioni di sussidio ai docenti per la duplicazione di documentazione ad uso 

didattico/amministrativo 
Attività svolte 
Copia documenti  

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze potenzialmente pericolose utilizzate 
Fotocopiatrice - Ciclostile Toner - Inchiostri 

 

Attività di minuta manutenzione 

Descrizione attività  
Consiste nelle operazioni di piccola manutenzione: riparazione di arredi scolastici e di piccoli 

interventi manutentivi nell’immobile e nelle relative pertinenze esterne.  
Attività svolte 
Piccole riparazioni - Operazioni manutentive semplici  

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze/Materiali pericolosi utilizzati 
Attrezzi manuali di uso comune (martello, 

pinze, cacciaviti, ecc.). Al momento nessuna 

attrezzatura elettrica di uso comune (trapano, 

avvitatore ecc.). Eventuale Scala manuale 

Collanti – Vernici – Disincrostanti – Piccola 

Utensileria 
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12. Analisi dei Rischi nell’ambiente di lavoro. 
 

La  valutazione dei rischi effettuata con la metodologia descritta ha evidenziato che le 

caratteristiche strutturali e manutentive degli ambienti di lavoro non sono sempre rispondenti alle 

norme di igiene e sicurezza sul lavoro, con la presenza di rischi connessi a tale situazione. Come 

noto l’Art. 18  comma 3 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che, nelle Istituzioni scolastiche, gli 

interventi strutturali e manutentivi necessari per l’adeguamento alle norme di igiene e sicurezza 

sul lavoro sono di competenza dell’Amministrazione proprietaria tenuta alla fornitura e 

manutenzione dell’immobile. 

Le conseguenti misure di prevenzione e protezione, necessarie per eliminare o ridurre i rischi 

rilevati e che vengono compiutamente indicate nel “Programma di attuazione delle misure di  

prevenzione”, non sono tutte a carico del Datore di Lavoro che, comunque, in attesa degli 

interventi strutturali e manutentivi oltre alla relativa richiesta d’intervento, deve adottare  misure  

alternative di prevenzione e protezione che siano orientate ad un livello di sicurezza equivalente.  

Al fine di rispettare i disposti normativi, ed assicurare una efficace protezione e prevenzione dai 

rischi correlati alle situazioni strutturali e manutentive pericolose o non rispondenti alle norme di 

buona tecnica, per le situazioni che possono rappresentare un rischio per i lavoratori e gli allievi, 

vengono previste le seguenti misure sostitutive: 

Norme generali relative ai luoghi di lavoro 

 Segnalare idoneamente le condizioni di pericolo. 

 Spostare il personale e gli alunni dalle aree a rischio. 

 Installare ulteriore segnaletica. 

Adeguatezza degli impianti elettrici 

 Provvedere all’eventuale sezionamento degli impianti. 

 Inibire l’uso di aree, macchine ed attrezzature a rischio. 

 Verificare periodicamente la funzionalità degli interruttori differenziali. 

 Installare ulteriore segnaletica. 

 Provvedere a specifica formazione ed informazione relativamente al rischio elettrico 

Prevenzione incendio  

 Gli interventi sono descritti nei vari Piani di Evacuazione in caso di Emergenza e al punto 5.4 

del presente “Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi”. 
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13. Rischio Biologico  
 

L’attività 

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In 

esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. 

Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali 

quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che 

richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico. 

 

Fonti di Pericolo Biologico 

Cattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio; inadeguata ventilazione degli ambienti e 

manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); 

arredi e tendaggi; 

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

nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, 

operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si 

aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari 

della polvere, muffe, ecc.). 

Fonti di pericolo specifiche per alcuni istituti (ad indirizzo microbiologico o agrario) possono essere le 

colture microbiologiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali, ecc. 

 

Vie di Esposizione 

Trasmissione aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati. 

 

Agenti Biologici Potenzialmente Presenti 

Virus Virus responsabili di influenza, affezioni delle vie respiratorie, gastroenteriti, 
rosolia, parotite, varicella, mononucleosi, COVID-19, etc. 

Batteri streptococchi, stafilococchi, enterococchi, legionelle 

Funghi Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., 
Aspergillus spp. Ectoparassiti Pidocchi, acari della scabbia 

Allergeni Pollini, allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici) 
 

Effetti sulla Salute 

Infezioni, infestazioni (pediculosi, scabbia), allergie, intossicazioni, disturbi alle vie respiratorie, Sick 

Building Sindrome (SBS), Building Related Illness (BRI). 
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Particolare attenzione è richiesta per  gli  insegnanti di discipline che prevedono  l’utilizzo di laboratori 

musicali, scientifici, multimediali e soggetti particolarmente suscettibili (immunodepressi, sensibilizzati o 

allergici), donne in gravidanza. 

 

Monitoraggio Ambientale 

 
 

 

Rischio Biologico da COVID_19 

 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è 

stato precedentemente mai identificato nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-

nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta 

Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" 

per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

 

Misure di Prevenzione e Protezione 

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

• Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti (evitare sovraffollamento) 

• Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonea) 

• Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e 

indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici 

• Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti 

• Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti 

• Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell’aria 

indoor e delle superfici 

• misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.  
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• corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

• Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in 

materia di rischio biologico. 

CONSIGLI UTILI 
Come indossare la Mascherina 

 
Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di 

barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso. Assicurarsi che i capelli 

siano raccolti in dietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del 

respiratore 

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il 

lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare 

leggermente il centro dello stringinaso. 

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo. 

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra 

mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso 

l’alto e tirare gli elastici sopra il capo. 

4. Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. 

Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad 

ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi. 
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5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso 

e guance. 

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo 

attenzione a non modificarne la tenuta.  

Se si usa un respiratore senza valvola -espirare con decisione.  

Se si usa un respiratore con valvola-inspirare con decisione.  

Se si percepiscono perdite d’aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso.  

Se si percepiscono perdite d’aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere 

la prova di tenuta. 

 

Si ricorda che oltre ai DPCM emanati, alle disposizioni di legge, alle Circolari e alle note del MIUR 

in materia di “Emergenza COVID-19”, occorrerà fare riferimento anche ad eventuali Ordinanze 

Regionali e/o Comunali. 

 

 

Per saperne di più: 

 Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.saute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica 

utilità 1500. 

 Circolare 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. 

 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, accordo tra il 

Ministero della Salute, le Regioni e le province autonome sul documento concernente “Linee guida per la tutela e la 

promozione della salute negli ambienti confinati”, S.O. G.U. n. 276 del 27 novembre 2001 

 D. Lgs. N. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 

 INAIL – Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. Linee guida. Il monitoraggio microbiologico negli 

ambienti di lavoro. Campionamento e analisi, Ed. INAIL, 2010 (www.inail.it) 

 INAIL – Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione. Linee guida. Allergeni indoor nella polvere degli uffici. 

Campionamento e analisi, Ed. INAIL, 2003 (www.inail.it) 

 Agenzia Europea per la Sicurezza e la salute sul Lavoro (OSHA), 68/IT FACTS (http://osha.europa.eu) 

 

 

 
 
 

http://www.saute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null
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VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO (CON SPECIFICITA’ IN CASO DI COVID-19) 

 

1-INFORMAZIONE 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 L’Istituzione Scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, si 

impegnerà ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le 

disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants/documenti 

informativi. 

X  Al momento, con le attività didattiche sospese, si è 
predisposto a pubblicare sul sito web istituzionale il 
documento di “Informazione sul Rischio Biologico – 
Emergenza COVID-19”. Lo stesso documento sarà 
trasmesso a tutto il personale a titolo Informativo e alla 
ripresa delle attività i contenuti esplicativi saranno 
consegnati e affissi in diversi punti dell’edificio con le 
relative locandine informative sulle procedure da seguire. 

2 In particolare, le informazioni riguardano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 

X  Si è proceduto ad informare il personale e tutti i lavoratori 
sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre oltre 37,5 e di seguire la procedura di sicurezza 
indicate dal Dirigente Scolastico. 

3 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio secondo i 

provvedimenti dell’Autorità. 

X  Il personale è stato informato di dare tempestiva 
comunicazione sulle eventuali condizioni di pericolo come 
sintomo di influenza, temperatura, ecc. sia prima che 
successivamente l’ingresso all’edificio scolastico.  

4 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene) 

X  Il personale tutto è stato informato sulle procedure da 
seguire in materia di igiene e sicurezza come la distanza 
minima da mantenere, la pulizia delle mani, ecc… ed è 
stata predisposta apposita locandina che è stata affissa in 
diversi punti dell’edificio. 

5 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 

Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti 

X  Il personale è stato informato di dare tempestiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico in presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale avendo cura di mantenere 
nel contempo la distanza minima di sicurezza. 
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2-MODALITA’ DI INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37.5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 

condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 

breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

X  Eventuale controllo temperatura corporea. Nel rispetto 
della disciplina vigente in materia di privacy la 
temperatura corporea sarà solo rilevata e non registrata. 
Qualora il dato del livello di temperatura corporea sarà 
uguale o superiore a quello previsto, cioè 37,5, sarà 
identificato il soggetto e gli verrà imposto il divieto di 
accesso ai locali e di seguire le procedure di sicurezza 
impartite dal governo Italiano. 

2 Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per 

evitare il più possibile i contatti nelle aree comuni (aule, laboratori, palestre, uffici, 

corridoi, servizi igienici, sale mense, etc.). 

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da 

questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite 

indicazioni. 

X  Sono state adottate tutte le misure per dare attuazione al 
Protocollo ed effettuata relativa azione di Informazione e 
Formazione a tutto il Personale e agli studenti. 

3 Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare 

ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

X  Il personale tutto è stato informato, mediante 
comunicazione sul sito web dell’istituto, che potrà essere 
negato l’accesso nei locali dell’edificio sia a chi abbia 
avuto contatti negli ultimi 14 gg con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 e sia a chi provenga da zone a 
rischio, come da indicazioni dell’OMS 

4 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. 

h) e i) 

X  Sono sospese tutte le attività educative per l’infanzia e le 
attività didattiche in presenza, di ogni ordine e grado. 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate (sarà cura dei collaboratori 

scolastici gestire queste fasi e farle rispettare} procedure di ingresso, transito e 

uscita SEPARATE RISPETTO AL RESTO DEL PERSONALE, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

X  Viene riservato un ingresso ed un’area appositamente 
dedicati al deposito della merce (Piazzale Esterno).  
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2 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 

mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie 

attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

 X Da adottare secondo le necessità del caso di volta in 
volta che si manifesta la situazione specifica informando i 
trasportatori delle misure, di cui al punto 1, ed eventuali 
relativi aggiornamenti. 

3 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi 

igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente 

e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 

 X Di concerto con gli Enti Proprietari si effettueranno 
eventuali valutazioni sulla problematica e si procederà 
secondo le effettive possibilità. 

4 Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario 

l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi 

dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso 

ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2;  

 X L’accesso ai locali sarà reso possibile solo ai lavoratori 
che svolgono attività ritenute essenziali e che non 
possono essere differite e/o svolte in modalità a distanza 
e, comunque, sempre attuando rigorosi protocolli di 
turnazione e distanziamento, nonché di utilizzo e 
applicazione di tutti i DPI previsti e necessari e delle 
disposizioni in materia di igiene e sanificazione. 

5 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’Istituzione Scolastica va 

garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento; 

 X Il Servizio di Trasporto è garantito dagli Enti Comunali ai 
quali è demandata la responsabilità di adottare tutte le 
misure preventive e protettive previste dalle norme vigenti 
in materia di contrasto e contenimento del COVID-19.  

6 Le norme del presente Protocollo si estendono alle eventuali aziende in appalto 

che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti 

e delle aree scolastiche. 

 X Saranno rese le informazioni dovute secondo la casistica 
che dovesse presentarsi. 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 L’Istituzione Scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 

svago; 

X  L’Istituzione Scolastica assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica con personale dedicato, secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di contrasto 
e contenimento del COVID-19. 

2 In caso di presenza di una persona con confermato contagio da COVID-19 

all’interno di un qualunque ambiente scolastico (o che vi abbia sostato, anche di 

passaggio) prima di essere stata ospedalizzata si procede alla pulizia e 

sanificazione straordinaria di tutte le aree secondo le disposizioni della Circolare 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla  ventilazione 

dei locali. Lo stesso vale per le aree geografiche a maggiore endemia o nei casi 

in cui si siano registrati casi sospetti di COVID-19. A causa della possibile 

X  Nel caso di presenza di soggetto/i contagiato/i da COVID-
19 si applicheranno le disposizioni prescritte secondo il 
Protocollo previsto e contestualmente si procederà 
all’avviso tempestivo all’Autorità Competente. 
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sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa 

sanificazione con prodotti specifici e pulizia con acqua e detergenti comuni prima 

di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione 

degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa 

DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 

camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate 

per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 

quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria da tavolo, le tende e altri materiali di tessuto devono essere 

sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora 

non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare 

il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

L’Istituzione Scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 

svago. 

Alla fine della giornata lavorativa e/o turno di lavoro, va garantita la pulizia, e la 

sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse e altri dispositivi, con adeguati 

detergenti, sia negli uffici, sia nei laboratori nelle aule didattiche e in ogni altro 

locale dove sono presenti attrezzature/arredi ordinariamente in uso. 

3 Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 

schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti 

produttivi 

X  L’Istituzione Scolastica assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica con personale dedicato, secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di contrasto 
e contenimento del COVID-19. 
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4 L’Istituzione Scolastica in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute 

secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi 

particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in 

deroga) 

 X Da dottare secondo le necessità del caso di volta in volta 
che si manifesta la situazione specifica informando i 
lavoratori. 

  

 

 

 

   

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. 

 

X  Il personale tutto è stato informato degli obblighi sulle 
precauzioni igieniche, in particolare sul lavaggio delle 
mani, attraverso il “Documento di Informazione” 
pubblicato sul sito web istituzionale ed inviato a tutto il 
personale e con comunicazioni e locandine affisse negli 
edifici scolastici. 

2 L’Istituzione Scolastica mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

 

X  Sono stati messi a disposizione detergenti ed igienizzanti 
a base alcolica per la pulizia delle mani ed asciugamani 
monouso. 

3 E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I detergenti/igienizzanti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie 

a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

X  Al personale tutto è consentito, secondo propria 
responsabilità, di allontanarsi dalla propria postazione di 
lavoro per la pulizia delle mani ogni qualvolta lo ritiene 
doveroso ai fini della propria sicurezza e degli altri. Ad 
esempio quando ha avuto contatti con la tastiera del pc 
diversa dalla propria, da un tasto della stampante 
condivisa, dalla maniglia di una porta, ecc.. 

4 Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone. 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani. 

• coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando 

si starnutisce o si tossisce. 

• porre attenzione all’igiene delle superfici. 

• evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali. 

X  Sono state adottate tutte le misure per dare attuazione al 
Protocollo ed effettuata relativa azione di Informazione e 
Formazione a tutto il Personale e agli studenti. 
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• utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate. 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto 

dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità e dei DPCM emanati 

dal Governo. 

X  Saranno messe a disposizione dei lavoratori delle 
mascherine idonee, secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti in materia di contrasto e contenimento del COVID-
19. 

2 Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e 

alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate 

mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

X  Nei casi in cui non sia possibile utilizzare le mascherine 
previste dall’OMS è possibile utilizzare mascherine simili 
e che corrispondono alle indicazioni dell’autorità sanitaria 
in termini di Certificazione e Marcatura, mantenendo 
sempre le distanze di sicurezza minima impartita, e cioè 
almeno 1 metro 

3 E’ favorita la preparazione da parte dell’Istituzione Scolastica del liquido 

detergente secondo le indicazioni dell’OMS. 

 X Solo secondo necessità, nel qual caso informando tutto il 
personale. 

4 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 

metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario 

l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 

cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie. 

X  L’Istituzione Scolastica ha già provveduto ad avviare uno 
screening valutativo di tutti i DPI necessari al fine di 
predisporne l’acquisto e la consegna al personale all’atto 
della ripresa delle attività lavorative. 

7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE  FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 

spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

X  Il personale tutto è stato informato di mantenere la 
distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli altri 
individui anche per la sola sosta di uno spazio condiviso. 
Gli spazi condivisi dovranno essere occupati nella misura 
di 1 persona ogni 5/6 metri quadri. 

2 Occorre  provvedere  all’organizzazione  degli  spazi  e  alla  sanificazione  degli 

spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie 

 X Situazione NON prevista nel caso della presente 
Istituzione Scolastica. 
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3 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

X  Il personale tutto è informato che tutte le parti solide dove 
si può venire a contatto con le mani, ad esempio tastiere 
dei distributori, bottiglie di bevande come acqua, 
confezioni di bicchieri di plastica, ecc., devono essere 
sanificati periodicamente con igienizzanti prima e dopo 
l’utilizzo. 

4 Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie 

ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 

modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. 

E’, comunque, possibile, qualora l’organizzazione scolastica e le relative norme 

e disposizioni specifiche lo permettano, effettuare la formazione a distanza, 

anche per i lavoratori in smart work.  

X  Sono state adottate tutte le misure per dare attuazione al 
Protocollo ed effettuata relativa azione di Informazione e 
Formazione a tutto il Personale e agli studenti. 

8-ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Disporre la chiusura di tutti i reparti o, comunque, di quelli dei quali è possibile il 

funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 

X  Sono state attivate tutte le procedure per il ricorso allo 
smart work o comunque a distanza 

2 Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli organizzativi delle attività 

scolastiche ad eccezione, ad oggi e fino a nuove disposizioni MIUR, delle 

attività didattiche sospese. 

X  Si è proceduto ad una nuova organizzazione degli uffici. 
Le attività didattiche proseguiranno in modalità a Distanza 
fino a nuove disposizioni MIUR. 

3 Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 

l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 

riconoscibili. 

 X Situazione NON prevista nel caso della presente 
Istituzione Scolastica. 

4 Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte 

presso il domicilio o a distanza. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori 

sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli 

stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune 

rotazioni. 

 X Situazione attualmente NON applicata nel caso della 
presente Istituzione Scolastica. 
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5 Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli 

istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire 

l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. 

 X Situazione attualmente NON applicata nel caso della 
presente Istituzione Scolastica. 

6 Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si 

utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti 

 X Situazione attualmente NON applicata nel caso della 
presente Istituzione Scolastica. 

7 Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 

internazionali, anche se già concordate o organizzate 

X  Tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzioni sono stati 
annullati. 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare quanto più 

possibile i contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

 

X  Si è proceduto ad una nuova organizzazione degli uffici. 
L’entrata e l’uscita del personale è stato rimodulato 
mantenendo un intervallo di tempo non inferiore a 5 
minuti e cercare di non seguire il medesimo percorso da 
chi lo precede. 

2 Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da 

questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite 

indicazioni 

 X Di concerto con gli Enti Proprietari si effettueranno 
eventuali valutazioni sulla problematica e si procederà 
secondo le effettive possibilità. 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Gli spostamenti all’interno dei territori di competenza dove sono ubicati gli edifici 

scolastici e all’interno degli stessi devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni di servizio.  

X  Al personale tutto è stato indicato di comunicare eventuali 
esigenze personali e/o di servizio con mezzi di 
telecomunicazione come telefoni fissi, cellulari, mail e 
messaggistica per limitare al minimo gli eventuali 
spostamenti dalle proprie sedi/postazioni di lavoro. 

2 Non sono consentite riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 

dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 

distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, 

comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali e l’uso dei DPI previsti. 

X  Sono state annullate tutte le riunioni in presenza. E’ 
previsto in caso di riunioni di carattere decisionali e 
urgenti il collegamento a distanza garantendo la 
partecipazione a tutti.  
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3 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 

modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque 

possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la 

formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

X  Tutti gli eventi formativi in presenza pianificati per il 
periodo di che trattasi sono sospesi fino a nuove 
disposizioni del Governo e del MIUR. 

4 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale 

e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità.) 

X  Le figure sensibili come gli addetti alle emergenze 
antincendio e di primo soccorso potranno svolgere il loro 
ruolo solo in caso di necessità. L’aggiornamento ed il 
completamento della formazione specifica sarà 
completata subito dopo il periodo di limitazione imposto 
e/o secondo nuove disposizioni del Governo e del MIUR. 

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Nel caso in cui una persona presente all’interno dell’Istituzione Scolastica 

sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 

dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri 

presenti dai locali. 

X  L’Istituzione Scolastica procede immediatamente ad 
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute. 

2 L’Istituzione Scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli 

eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata 

riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità 

di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

X  Nel periodo dell’indagine, l’Istituzione Scolastica chiederà 
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente gli ambienti scolastici, secondo le 
indicazioni dell’Autorità avvertendo le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 
forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) 

privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le 

visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va 

interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere 

generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 

X  L’Istituzione Scolastica si è attivata per l’avvio della 
procedura di nomina del “Medico Competente”, secondo 
le disposizioni di legge previste e le indicazioni contenute 
anche nella Circolare del 29 aprile 2020 del Ministero 
della Salute in materia di contrasto e contenimento del 
contagio da COVID-19, con la collaborazione del 
Dirigente Scolastico, del Responsabile del Servizio di 
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contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può 

fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 

il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e le RLS/RLST. 

Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza. 
 

2 Il Medico Competente nominato è tenuto a segnalare all’Istituzione Scolastica 

situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e 

l’Istituzione Scolastica provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il 

medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

X  Il Medico Competente segnalerà all’Istituzione Scolastica 
situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti (con particolare attenzione 
anche all’età) e l’Istituzione Scolastica provvede alla loro 
tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente 
applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e potrà 
può suggerire l'utilizzo di strumenti diagnostici ritenuti utili 
per il contenimento del virus. 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

N. Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Si provvederà successivamente a costituire in azienda un Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

X  L’Istituzione Scolastica si è attivata per la costituzione del 
“Comitato” per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione del 
Dirigente Scolastico (in qualità di Datore di Lavoro), il 
DSGA, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza,  gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione e, successivamente, ne darà comunicazione a 
tutto il personale. 
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13.1 PROCEDURE  PER SOSPETTO CASO COVID-19 
 
 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da 

COVID – 19, in maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale 

sulle misure sanitarie; 

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono 

necessarie la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli 

studenti, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati; 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di 

contrasto alla diffusione del virus: 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

(26/6/2020) del Ministero dell’Istruzione; 

- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 

ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 

28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 del CTS; 

- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi 

COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 - Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. 

Versione del 24 luglio 2020; 

- Indicazioni operative ISS COVID-19 n. 58/2020 R Rev. del 21/08/2020 per la gestione 

di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 

Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto; 

VALUTATO indispensabile prevedere, i fini dell’identificazione precoce dei casi 

sospetti: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 

scolastico; 

- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura 

corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio 

educativo dell’infanzia o a scuola; 
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- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno 

studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno 

preventivamente reperiti; 

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o 

MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione 

del tampone naso-faringeo; 

RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al 

verificarsi di una determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o 

docenti (pari o superiore al 40%), tenendo conto anche della situazione delle altre 

classi; 

PESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, 

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, 

della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020 individuano i 

seguenti sintomi più comuni di contagio da COVID-19; 

nei bambini: 

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 

nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

SI DISPONE 

1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente 

provocata da contagio da COVID – 19: 

- inviti immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare 

lo studente nell’ambiente dedicato all‘accoglienza di soggetti con sintomatologia sopra 

descritta; 

- avvisi il referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il collaboratore del 

dirigente scolastico o, in via residuale, il D.S.G.A. 

2. il collaboratore scolastico deve: 
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- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo 

della sua vigilanza; 

- indossare guanti, mascherina chirurgica, visiera e camice; 

-fornire una mascherina chirurgica allo studente, se sprovvisto, prendendola con i 

guanti dalla confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato 

all‘accoglienza; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza, evitando il contatto con la 

fronte dello studente; 

- assicurarsi che chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria 

abitazione, siano dotati di mascherina chirurgica correttamente indossata; 

- dopo l’allontanamento dello studente, igienizzare l’ambiente dedicato 

all’accoglienza e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico 

risultato sintomatico. 

 

N.B. I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino 

a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

3. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 

deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. 

Rientrando al proprio domicilio, deve contattare il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 

Sia per gli studenti, sia per gli operatori scolastici al momento 

dell’allontanamento dovrà essere compilato il Modello di disposizione di 

allontanamento di cui al compendio. Studenti ed operatori scolastici che hanno 

lasciato la scuola, in orario di lezione ovvero di servizio, potranno rientrare 

dietro esibizione al dirigente scolastico o al referente scolastico per il COVID-19 

o, in sua assenza, al collaboratore del dirigente scolastico, dell’attestazione di 

esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 come disposto da norme nazionali e regionali; 

4. il coordinatore di classe deve: 
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- comunicare, per iscritto, al referente scolastico per il COVID19 o, in sua assenza, al 

collaboratore del dirigente scolastico un eventuale numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di 

Prevenzione; 

- tenere il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni 

contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, 

possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le 

supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per 

facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP dell’ASL competente 

territorialmente (All.to 3); 

5. Il D.S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA 

ed aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie: 

PERTANTO SI INVITANO 

1. le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al referente 

scolastico per il COVID-19 (dirigente scolastico) o, in sua assenza, al collaboratore del 

dirigente scolastico o al D.S.G.A. (personale ATA) eventuali casi di contatto con 

persona contagiata da COVID-19; 

2. i genitori: 

- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, 

in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al 

fine di consentire al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua 

assenza, al primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, al DS.G.A. 

di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

- a comunicare tempestivamente, in ogni caso, eventuali contatti con soggetti 

risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a isolamento o quarantena; 

3. il personale docente e ATA, in condizioni di …lavoratori maggiormente esposti a 

rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche 

o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità, devono segnalarlo al dirigente scolastico, non 

appena ne abbia consapevolezza, affinché possa assicurare la sorveglianza sanitaria 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORANO CASTELLO–SAN MARTINO DI FINITA–
CERZETO 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO  
Via A. Moro, N° 3 – 87010 Torano Castello (CS) – Tel. 0984/504185 

Documento di Aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi - D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Pagina 164 di 226 

eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione 

in Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

ALLEGATO 1 – Schema riassuntivo 
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14. Rischio Chimico  
 

 

Il titolo IX del D. Lgs. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, richiede di 

effettuare la valutazione del rischio chimico in ogni attività che utilizzi sostanze o 

preparati pericolosi per la salute e per la sicurezza. La valutazione è un obbligo 

del datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi a 

qualunque scopo. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio 

chimico in modo preventivo all’inizio delle attività che comportino l’uso di agenti 

chimici pericolosi. Il legislatore stesso fornisce indicazioni circa gli strumenti che 

possono essere utilizzati per effettuare la valutazione del rischio chimico. E’, 

infatti, possibile utilizzare diverse stime di rischio, modelli di calcolo o 

misurazioni ambientali e/o personali. 

In questo contesto è stato utilizzato il modello previsto per la valutazione del rischio 

durante l’impiego di agenti chimici pericolosi elaborato da studiosi e ricercatori per 

conto dell’ISPESL. 

I fattori di rischio necessari da valutare nel nostro Istituto Scolastico riguardano i 

prodotti utilizzati per le pulizie dal personale ATA (Collaboratori Scolastici), 

specialmente in occasione di pulizie straordinarie dal momento che per le pulizie 

quotidiane la normativa prevede l’uso di prodotti atossici, e dal personale Docente 

che utilizza eventuali Laboratori Scientifici, unitamente al personale tecnico di 

supporto. 

In alcuni casi può essere necessaria la valutazione di alcune attività effettuate dal 

personale docente in aula, specialmente per la scuola primaria e dell’infanzia, nel 

caso in cui vengano utilizzati materiali potenzialmente pericolosi (Fissatori per 

porporina, vernici lucidanti per paste modellabili, collanti, etc.). 

La definizione del livello di rischio da agenti chimici pericolosi deve avvenire per 

ogni sostanza utilizzata nell’ambiente di lavoro. 

I parametri che sono necessari ad effettuare la valutazione dei rischi e che, come 

previsto dalla norma, sono: 

 le proprietà intrinseche pericolose dell’agente; 

 il livello d’esposizione dell’operatore; 

 il tipo di esposizione dell’operatore; 
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 la durata di esposizione dell’operatore; 

 la quantità stoccata (presente nel plesso; 

 il valore limite dell’agente; 

 le misure preventive e protettive adottate; 

 i mezzi di prevenzione e protezione. 

Infatti, gli elementi di rischio sono evidentemente collegati, in ogni caso, alle 

specifiche proprietà pericolose dell’agente chimico, alle modalità con cui può essere 

espletata l’azione dannosa da parte dello stesso (cioè se per ingestione, contatto 

cutaneo o inalazione o una combinazione delle tre), alla durata dell’esposizione, 

alla quantità utilizzata e al tipo di attività lavorativa in specie. Tutti questi elementi 

verranno parametrati in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna 

sostanza presa in esame. Si procederà, quindi, ad esaminare gli elementi utili ad 

impedire o limitare il “contatto” fra operatore e sostanza chimica pericolosa, quali: 

 l’esistenza di procedure scritte e formazione specifica; 

 l’uso di indumenti protettivi; 

 l’uso di occhiali; 

 l’uso di guanti; 

 le porte antincendio; 

 l’adeguatezza degli impianti elettrici e di quello di distribuzione del gas; 

 la presenza di estintori portatili e di sistemi fissi antincendio. 

Tutti questi elementi, anch’essi parametrati, sono stati confrontati con quelli di 

rischio e rapportati al valore limite di soglia (TLV) di ciascuna sostanza assegnando 

un valore pari ad 1 quando sconosciuto. 

La valutazione del rischio chimico verrà svolta avvalendosi dell’algoritmo citato che 

corrisponde al calcolo seguente, estratto dalle Linee guida ISPESL 
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 ove: Lt è il livello globale d’esposizione del singolo lavoratore agli “n” agenti 

chimici pericolosi; 

 Ri è la somma dei corrispondenti “fattori di pericolo” caratterizzanti le proprietà 

pericolose “R” del medesimo agente chimico pericoloso, indicati dalle specifiche 

frasi di rischio; 

 Ti è la somma dei corrispondenti “fattori di esposizione” caratterizzanti il tipo 

d’esposizione del medesimo agente chimico pericoloso; 

 Ei è dato dal valore del “fattore di durata” corrispondente al tempo d’esposizione 

del medesimo agente chimico pericoloso nel mese di riferimento; 

 Qi è dato dal valore del “fattore d’uso” corrispondente alla quantità del medesimo 

agente chimico pericoloso adoperata nel mese di riferimento; 

 Di è dato dal valore del “fattore di quantità” corrispondente alla quantità del 

medesimo agente chimico pericoloso detenuta nel laboratorio nel mese di 

riferimento; 

 Ai è dato dal valore del “fattore di lavoro” corrispondente alle circostanze di 

lavoro in cui è utilizzato del medesimo agente chimico pericoloso; 

 Ki è il fattore di prevenzione e protezione del lavoratore corrispondente al 

prodotto dei fattori relativi agli elementi di sicurezza e d’igiene presenti ed efficaci 

contro i rischi del medesimo agente; TLVi è il valore limite della sostanza di 

riferimento preferendo, quando esistente, il TLV a breve termine. 

Tale valutazione consente di comparare i risultati ottenuti dando una graduatoria di 

valori che rispecchiano la pericolosità specifica a cui è esposto il singolo lavoratore. 

Ciò è ottenuto definendo quali sono le caratteristiche di pericolosità intrinseca di 

ogni singola sostanza confrontandola con gli interventi di prevenzione e protezione 

posti in essere per mantenere sotto controllo il rischio connesso con l’impiego della 

sostanza stessa. La procedura è ripetuta per tutte le sostanze chimiche pericolose 

adoperate dal lavoratore. 

 

MODALITA’ DI ELABORAZIONE DELL’ALGORITMO 

Viene assegnato un punteggio a tutti i fattori di rischio presenti in ogni sostanza, 

come descritti dalle schede tossicologiche. 
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Caratterizzazione dei fattori di rischio 

Tabella 1 Coefficienti di rischio in funzione della pericolosità dell’agente 

Frasi di rischio “R” Coefficiente 

- cancerogena, mutagena, altamente tossica 
(T+), esplodente: 

2,5 

- tossica (T), tossica per la riproduzione, 
possibile cancerogena o mutagena; 
altamente infiammabile (F+), chimicamente 
instabile, provoca gravi ustioni: 

2,0 

- nociva (Xn), corrosiva (C), comburente (O), 
facilmente infiammabile (F), provoca ustioni: 

1,6 

- irritante (Xi), fonte d’accensione, 
sensibilizzante, infiammabile: 

1,2 

 

Tabella 2 Fattori di esposizione in funzione del tipo di esposizione 

Tipo di esposizione “T” Fattore di esposizione 

- inalazione: 1,3 

- contatto con la pelle o con gli occhi: 1,2 

- ingestione: 1,1 

 

Tabella 3 Quantità di agenti chimici usata e fattore d’uso 

Quantità utilizzata “Q” Fattore d’uso 

Q ≤ 1 g (ml) 1 

1 g (ml) < Q ≤ 10 g (ml) 2 

10 g (ml) < Q ≤ 100 g (ml) 4 

100 g (ml) < Q ≤ 1 Kg (l) 6 
1 Kg (l) < Q ≤ 5 Kg (l) 8 

Q > 5 Kg (l) 
 

10 

 

Tabella 4 Quantità in stoccaggio e fattore di quantità 

Quantità in stoccaggio “D” Fattore di quantità 

D = 0 1,0 

0 < D ≤ 100 g (ml) 1,1 

100 g (ml) < D ≤ 1 Kg (l) 1,2 

1 Kg (l) < D ≤ 10 Kg (l) 1,4 

10 Kg (l) < D ≤ 50 Kg (l) 1,8 

D > 50 Kg (l) 2,0 
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Tabella 5 Tipo di attività lavorativa e fattore di lavoro 

Tipo di attività lavorativa “A” Fattore di lavoro 

A1: manutenzione 1,5 

A2: normale lavoro 1,0 

A3: pulizia 0,5 

 

Caratterizzazione dei fattori di prevenzione e protezione 

Successivamente si procede in questa fase ad esaminare gli elementi utili per 

impedire o limitare il contatto fra operatore e sostanza chimica pericolosa, chiamati 

fattori di prevenzione e protezione, a ciascuno dei quali è stato assegnato un valore 

maggiore di 1, qualora tale fattore è presente, pari ad 1 se è assente (ved. Tabella 

6): 

Tabella 6 Fattore di prevenzione e protezione Valore 

 presente assente 

Procedure scritte e formazione specifica 1,5 1 

Indumenti protettivi 1,3 1 

Occhiali 1,4 1 

Guanti 1,3 1 

Impianti elettrici stagni 1,4 1 

Porte antincendio 1,5 1 

Estintori 1,4 1 

Assenza di proprietà infiammabili 2,9 1 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure generali preventive e protettive adottate o da adottare. 

Al fine di ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi 

occorre adottare opportune misure generali di tutela quali: 

 la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. 

E’ opportuno adottare questa misura già in fase di progettazione di una nuova 

attività lavorativa privilegiando, ove possibile, processi e sostanze meno 

pericolose; 

 la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di 

attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di 

agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la 
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salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di 

manutenzione; 

 la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere 

esposti; 

 la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; 

 le misure igieniche adeguate; 

 la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in 

funzione delle necessità della lavorazione; 

 l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali 

un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative; 

 l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di 

protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi 

l'esposizione; 

 i metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la 

sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo 

di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono tali agenti 

chimici. 

Nei casi in cui l’esito della valutazione preliminare, dimostri un livello di 

rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza e che le misure 

generali di tutela sono sufficienti a ridurre il rischio, non sarà necessaria una 

valutazione più dettagliata. 

Quando la natura dell’attività, come appare inevitabile per la particolarità dei casi 

esaminati, non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione dell’agente 

chimico pericoloso  il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante 

l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: 

 progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di 

attrezzature e materiali adeguati; 

 appropriate misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio; 

 misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, 

qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; 

 sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

Sulla base della presente valutazione del rischio e dei principi generali di 

prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche organizzative 
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adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la 

manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro, in particolare 

il datore di lavoro previene sul luogo  di  lavoro  la  presenza  di  concentrazioni  

pericolose  di  sostanze  infiammabili  o quantità pericolose di sostanze 

chimicamente instabili. Laddove ciò non sia possibile per la natura dell’attività 

lavorativa il datore di lavoro deve: 

 evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed 

esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti 

fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; 

 limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla 

normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei 

lavoratori in  caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze 

infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze 

chimicamente instabili. 

Tutte le misure ulteriori eventualmente necessarie VERRANNO ELABORATE  

SUCCESSIVAMENTE AL CALCOLO NUMERICO EFFETTUATO DAL RSPP per 

ogni singola  sostanza, una  volta  ricevute  ed  elaborate  le schede  individuali  di  

valutazione. 
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ALLEGATO A: 
 
SCHEDA PRODOTTI PERICOLOSI IN USO A TUTTI I COLLABRATORI SCOLASTICI 
INCARICATI, ANCHE SALTUARIAMNETE, DELLE PULIZIE ORDINARIE E 
STRAORDINARIE. 
 

 

Agente chimico 
pericoloso 

N° CAS (dato 
disponibile su 

scheda 
tossicologica) 

Frasi di rischio 
(indicate in 
etichetta) 

Tempo d’uso 
(minuti/giorno) 

Quantità d’uso 
(ml-gr/mese) 

Quantità stoccata 
nel mese 

(ml-gr/mese) 

Candeggina 
Profumata 
(1LT) 

7681-52-9 Simboli di pericolo: 
GHS05  
Codice Pericolo 
EUH206  
Indicazioni di Pericolo: 
H314 

 
30 min/giorno 

16 Litri circa da 
suddividere nei vari 

plessi scolastici 
secondo necessità 

 
16 Litri circa 

Disincrostante DB9 
(750ML) 

7647-01-0  
 

Simboli di pericolo: C  
Frasi R: 35 
Indicazioni di Pericolo: 
H314  

 
30 min/giorno 

10 Litri circa da 
suddividere nei vari 

plessi scolastici 
secondo necessità 

 
10 Litri circa 

Detergente Igienist 
Oxy Multiuso 750 ML 
(Per Servizi) 
 

5949-29-1  
111-76-2  

69011-36-5  
34590-94-8  
7647-01-0  

 

Indicazioni di Pericolo: 
H314 

 
30 min/giorno 

16 Litri circa da 
suddividere nei vari 

plessi scolastici 
secondo necessità 

 
16 Litri circa 

Detergente DM20 
Multiuso – 750ML 
(Vetri e Specchi) 

111-76-2  
67-64-1  
64-17-5  

 

Indicazioni di Pericolo 
EUH210  
 

 
30 min/giorno 

8 Litri circa da 
suddividere nei vari 

plessi scolastici 
secondo necessità 

 
8 Litri circa 

Detergente Igienist 
CLOR 5 Industriale 
Sanitizzante 5L 
(Superfici/Pavimenti) 

68439-54-3  
 

Indicazioni di Pericolo: 
H319 – H315 

 
60 min/giorno 

25 Litri circa da 
suddividere nei vari 

plessi scolastici 
secondo necessità 

 
25 Litri circa 

Detergente DB3 Oxy 
Igienizzante 
Multiuso 750 ML 
Ossigeno e Alcol 
(Per Superfici) 

64-17-5  
308062-28-4  

78-93-3  
 

Indicazioni di Pericolo: 
H226 – H319 

 
30 min/giorno 

14 Litri circa da 
suddividere nei vari 

plessi scolastici 
secondo necessità 

 
14 Litri circa 

Top Mani Bacty Unica 
5 Kg 

68891-38-3 
68411-30-3 

Indicazioni di Pericolo 
EUH210  

 

5 min/giorno 10 Litri circa da 
suddividere nei vari 

plessi scolastici 
secondo necessità 

10 Litri circa 

Si consiglia di compilare la scheda con i dati del mese più rappresentativo dell’attività nel 

corrente anno; qualora ciò non fosse possibile ci si baserà sul mese appena trascorso. 

Colonna 1: andrà elencato ogni singolo prodotto potenzialmente pericoloso utilizzato durante 

le pulizie. Non è necessario calcolare il rischio di prodotti privi di frase di rischio (si veda 

l’etichetta dei prodotti stessi) 

Colonna 2: è necessario specificare per quanti minuti al giorno viene utilizzato il singolo 

prodotto. 

Colonna 3: dovranno essere indicate le quantità totali utilizzate nel mese più rappresentativo 

dell’attività nel corrente anno. 

Colonna 4: dovranno essere indicate le quantità presenti nel plesso scolastico o nel deposito 

dei prodotti per la pulizia su base mensile di riferimento, esclusa la quantità contenuta negli 

appositi armadi di sicurezza o in altri locali (depositi, ripostigli, etc.). 
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ALLEGATO B:  
 
SCHEDA PRODOTTI PERICOLOSI POTENZIALMENTE IN USO DAL PERSONALE 
DOCENTE E/O DI LABORATORI. 
 

Cognome:  _______________________ Nome: _______________________________    

PLESSO DI SCUOLA: ___________________________________________________ 

Ruolo Docente: _______________________ Mese di riferimento: _________________ 

Agente chimico 
pericoloso 

N° CAS (dato 
disponibile su 

scheda 
tossicologica) 

Frasi di rischio 
(indicate in 
etichetta) 

Tempo d’uso 
(minuti/mese) 

Quantità d’uso 
(ml-gr/mese) 

Quantità stoccata nel 
mese considerato 

(ml-gr/mese) 

Resine Polivinil 
Acetato 
(Colla Vinilica) 
EUH208 
EUH210  

 
2634-33-5 

Frasi H: nessuna 
Frasi EUH: 

EUH208-EUH210 

 
300 

(media) 

 
Da 150 gr 
a 400 gr 

 
100 gr per alunno 

(vedere numero alunni 
per classi/sezioni) 

Colori a Tempera 
Senza Solventi 

   
1.200 

(media) 

Da 1 Litro 
a 2 Litri  
(media) 

Al max 12 barattoli da 1 
Kg cadauno 

(consumo max annuale) 

Colori ad Alcol   2.400 
(media) 

Da 1 Litro 
a 2 Litri  
(media) 

Al max 12 barattoli da 1 
Kg cadauno 

(consumo max annuale) 

      

      

      

      

Si consiglia di compilare la scheda con i dati del mese più rappresentativo dell’attività nel corrente 

anno. 

Colonna 1: andrà elencato ogni singolo prodotto potenzialmente pericoloso utilizzato durante le 

lavorazioni. Non è necessario calcolare il rischio di prodotti privi di frase di rischio (si veda l’etichetta 

dei prodotti stessi) 

Colonne 2 e 3: N° CAS e frasi di rischio sono reperibili dalla scheda tossicologica. 

Colonna 4: specificare per quanti minuti al mese viene utilizzato il singolo prodotto. 

Colonna 5: dovranno essere indicate le quantità totali utilizzate nel mese più rappresentativo 

dell’attività nel corrente anno. 

Colonna 6: dovranno essere indicate le quantità presenti nel plesso scolastico o nel deposito dei 

prodotti per la pulizia su base mensile di riferimento, esclusa la quantità contenuta negli appositi 

armadi di sicurezza o in altri locali (depositi, ripostigli, etc.). 

 

N.B. È fondamentale introdurre nella formula valori in grado di rispecchiare realisticamente la situazione 

lavorativa: ad esempio, per quanto riguarda l’esposizione ad un agente, si dovrà considerare non il 

tempo di generico utilizzo dell’agente stesso, bensì solo il periodo della sua manipolazione, ossia 

quando la sostanza è nelle condizioni chimico-fisiche di liberarsi nell’aria, interagendo così con il 

soggetto che la adopera. 
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15. Rischio Incendio  
 

 

Le attività svolte nei plessi scolastici sono soggette ai requisiti richiesti dal D.M. 26 agosto 1992 e 

successive circolari, dal D.M. 16 luglio 2014, dal D.M. 12 maggio 2016, dal D.M. 21 marzo 2018 

e dalla Circolare del Dipartimento dei VV.F. n° 5264 del 18/04/2018, nonché dal D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i.. Nello specifico, come già indicato al Paragrafo 5.4 del presente documento, nei Plessi 

Scolastici che presentano parametri di affollamento e/o condizioni strutturali di specie (Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Torano Centro) si applicano i criteri e gli 

obblighi previsti per il rilascio di certificazione dei VV.F. (ex Certificato di Prevenzione Incendi – 

secondo  l’ex D.M. 16/02/1982) e della SCIA prevista dal D.P.R. 151/2011.  

A tal proposito, al fine di poter garantire i requisiti minimi di sicurezza sono state segnalate alle 

Amministrazioni Comunali che hanno Plessi Scolastici ricadenti nelle competenze istituzionali 

dell’I.C. di Torano Castello –  San Martino di Finita – Cerzeto (CS), la cogenza degli adempimenti 

in materia, in scadenza, a seguito di quanto disposto dal D.M. 12 maggio 2016 (Prescrizioni per 

l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi 

per l’edilizia scolastica) la cui data, per l’adeguamento degli edifici scolastici ed i locali adibiti a 

scuole ad una serie di requisiti di sicurezza antincendio, già peraltro previsti dallo stesso D.M. 26 

agosto 1992, era stata fissata al 31 dicembre 2016. Le comunicazioni ai Comuni di Torano 

Castello e di S. Martino di Finita sono state trasmesse in data 09/12/2016 con i rispettivi 

Protocolli: n° 5371 (Torano Castello) e n° 5372 (S. Martino di Finita). La comunicazione al 

Comune di Cerzeto è stata inviata in data 13/11/2019 (Prot. n° 4864/A-6) poiché i Plessi 

Scolastici ricadenti in tale Comune sono stati acquisiti nella competenza dell’I.C. a partire 

dall’anno scolastico 2019/2020. 

Nello specifico, anche con successive reiterate comunicazioni si rammentava, alle 

Amministrazioni Comunali di Torano Castello e S. Martino di Finita, che il percorso di attuazione 

per gli adeguamenti di cui sopra per gli edifici che non sono in regola con i requisiti antincendio 

era articolato in più fasi, a partire dalla data del D.M. 12 maggio 2016 con tempi che 

prevedevano interventi da definire entro tre mesi (26 agosto 2016) ed altri entro sei mesi (26 

novembre 2016) e, comunque, non oltre la data ultima già indicata del 31 dicembre 2016. Per 

una più dettagliata analisi e valutazione di seguito si riportano i punti salienti rappresentativi di tali 

fasi di attuazione: 

 Impianti elettrici da rendere conformi ai criteri della Legge 186/68 con emissione della relativa 

Dichiarazione di Conformità (ai sensi del D.M. 37/2008) con installazione di un Interruttore 

Generale dotato di sganciatore comandato a distanza. 

 Sistemi di allarme antincendio in grado di rilevare e segnalare il pericolo incendio. 
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 Estintori portatili, disposti in modo da poterne avere almeno uno ogni 200mq di superficie 

calpestabile e con un minimo di almeno due per piano. La tipologia di estintori da installare 

dovrà tenere conto della destinazione d’uso degli ambienti e della tipologia di arredi, 

attrezzature e sostanze/materiali presenti. 

 Segnaletica di Sicurezza (ai sensi della D.P.R. 524/82) al fine di individuare percorsi di esodo 

e presidi antincendio (fissi e portatili). 

 Predisposizione del Registro dei Controlli Periodici Antincendio, relativo alle Norme di 

Esercizio (ai sensi del D.P.R. 37/98). 

 Dotazione di Impianti di Spegnimento Fissi (Reti di Idranti) con relativi Impianti Elettrici di 

Sicurezza alimentati da fonti di Energia Elettrica distinti, di Impianti Fissi di 

Rilevazione/Segnalazione e/o Estinzione Incendi. 

 Separazione dei locali destinati o adibiti ad attività scolastiche da quelli adiacenti ma con 

destinazione d’uso diversa da realizzare con strutture aventi determinate e specifiche 

caratteristiche ai fini antincendio. 

 Utilizzo, nei diversi ambienti in funzione della loro destinazione d’uso, di materiali conformi alle 

classificazioni di reazione al fuoco previste dal D.M. 26 giugno 1984. 

 Applicazione delle Misure di sicurezza per l’Evacuazione in caso di Emergenza con la relativa 

redazione del Piano di Emergenza con definizione delle procedure di deflusso dall’edificio (per 

ogni singolo edificio) e individuazione delle Vie di Esodo, delle Uscite di Emergenza e dei 

Presidi Antincendio (fissi e portatili) e di Sicurezza. 

 Ottemperanza alle Norme Vigenti per gli Impianti di Produzione del Calore. 

 Ottemperanza alle Norme Specifiche per gli spazi/aree destinate alle esercitazioni (anche 

laboratori, di qualunque tipologia), palestre, sale conferenze/auditorium, depositi e altri servizi 

(mense, sale riunioni, uffici, et.). 

Per maggiore precisazione, è stato specificato che risultano esonerati gli edifici costruiti prima del 

D.M. 18 dicembre 1975 (Norme Tecniche relative all’Edilizia Scolastica). Vale a dire l’osservanza 

di tutte le Norme di Comportamento al Fuoco, la suddivisione in Compartimenti, le prescrizioni 

relative a Scale, Ascensori e Montacarichi e il rispetto delle Norme Specifiche per tutte le 

tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell’edificio. 

A puro titolo informativo, si evidenziava come con Sentenza n° 30143 del 15 luglio 2016 la Corte 

di Cassazione, III^ Sez. Penale, ha chiarito che, per quanto concerne la gestione della sicurezza 

nelle scuole, “bisogna distinguere tra misure di tipo “strutturale ed impiantistico”, di competenza 

dell’ente locale proprietario dell’immobile e titolare del resto dei potere di spesa necessario per 

adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente “gestionale” ed organizzativo 

spettanti invece all’amministrazione scolastica”. 
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Per quanto attiene la valutazione del “Rischio Incendio”, si precisa che il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto a redigere il “Documento di Informazione sul 

Rischio Incendio” che è stato portato a conoscenza di tutto il Personale (Docente e ATA) e a 

disposizione anche degli Operatori Esterni (Operatori Ex LSU - Addetti alle Pulizie dei Locali 

Scolastici) e annualmente, previa consultazione con il Datore di Lavoro e il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza, alla designazione delle “Figure Sensibili” preposte allo svolgimento 

delle funzioni di “Responsabili delle Misure di Prevenzione e Protezione Incendio” (Addetti 

Antincendio, ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

Le condizioni di sicurezza per poter garantire i requisiti minimi, anche in materia di “Rischio 

Incendio”, vengono monitorate altresì attraverso la sistematica compilazione di “Registri di 

Controllo” presenti in tutti i Plessi Scolastici nei quali vengono annotate eventuali difformità e/o 

situazione di potenziale rischio tempestivamente comunicati (a cura dei Responsabili di Plesso a 

seguito di segnalazione dei Collaboratori Scolastici designati per la compilazione e 

aggiornamento dei “Registri di Controllo” stessi) al Datore di Lavoro e al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione per le successive comunicazioni di rito ai soggetti 

proprietari degli edifici scolastici e/o preposti alla manutenzione degli stessi. 

Le attività in materia di “Prevenzione e Lotta Antincendio” si completano con le azioni formative 

per gli “Addetti Antincendio” e le “Prove di Emergenza” (almeno 2 volte all’anno, oltre il minimo 

previsto dalle norme vigenti), con relative esercitazioni per lo spegnimento, debitamente 

verbalizzate e, successivamente, annotate nel “Registro dei Controlli”. 

Le procedure da adottare, le Vie di Esodo da seguire, l’Ordine di Deflusso dai locali scolastici, I 

Compiti Assegnati al Personale, le “Zone di Raccolta” e quanto altro concorre ai fini della 

sicurezza e della evacuazione in caso di “Emergenza Incendio” sono indicate nei singoli “Piani di 

Emergenza” in dotazione in ogni “Plesso Scolastico”.  
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16.  Il Rischio Sismico 
 

In geofisica i terremoti (dal latino: terrae motus, che vuol dire "movimento della terra"), detti 

anche sismi o scosse telluriche (dal latino Tellus, dea romana della Terra), sono vibrazioni o 

assestamenti improvvisi della crosta terrestre, provocati dallo spostamento improvviso di una 

massa rocciosa nel sottosuolo. 

Tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica che agiscono costantemente 

all'interno della crosta terrestre provocando la liberazione di energia in una zona interna della 

Terra detta ipocentro, tipicamente localizzato al di sopra di fratture preesistenti della crosta 

dette faglie; a partire dalla frattura creatasi una serie di onde elastiche, dette "onde sismiche", si 

propagano in tutte le direzioni dall'ipocentro, dando vita al fenomeno osservato in superficie. Il 

luogo della superficie terrestre posto sulla verticale dell'ipocentro si chiama epicentro ed è 

generalmente quello più interessato dal fenomeno. La branca della geofisica che studia questi 

fenomeni è la sismologia. 

Quasi tutti i terremoti che avvengono sulla superficie terrestre sono concentrati in zone ben 

precise, ossia in prossimità dei confini tra due placche tettoniche dove il contatto è costituito da 

faglie: queste sono infatti le aree tettonicamente attive, ossia dove le placche si muovono più o 

meno "sfregando" o "cozzando" le une rispetto alle altre, generando così i terremoti d'interplacca. 

Più raramente i terremoti avvengono lontano dalle zone di confine tra placche, per riassestamenti 

tettonici. Terremoti localizzati e di minor intensità sono registrabili in aree vulcaniche per effetto 

del movimento di masse magmatiche in profondità. 

Secondo il modello della tettonica delle placche il movimento delle placche è lento, costante e 

impercettibile (se non con strumenti appositi), e modella e distorce le rocce sia in superficie che 

nel sottosuolo. Tuttavia, in alcuni momenti e in alcune aree, a causa delle forze interne 

(pressioni, tensioni e attriti) tra le masse rocciose, tali modellamenti si arrestano e la superficie 

coinvolta accumula tensione ed energia per decine o centinaia di anni fino a che, al 

raggiungimento del carico di rottura, l'energia accumulata è sufficiente a superare le forze 

resistenti causando l'improvviso e repentino spostamento della massa rocciosa coinvolta. Tale 

movimento improvviso, che in pochi secondi rilascia energia accumulata per decine o centinaia 

di anni, genera così le onde sismiche e il terremoto associato. 

In sismologia il rischio sismico è stato definito come la conseguenza di un potenziale danno 

economico, sociale ed ambientale derivante da eventi sismici pericolosi che possono verificarsi 

su un certo territorio in un dato periodo di tempo. Esso utilizza i risultati dell'analisi del pericolo 

sismico, includendovi le probabilità di verificarsi dell'evento sismico. Assieme al rischio 

idrogeologico e al rischio vulcanico costituisce uno dei maggiori rischi ambientali connessi alle 

attività umane. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Geofisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Tellus
https://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tettonica_delle_placche
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipocentro
https://it.wikipedia.org/wiki/Faglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_sismica
https://it.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sismologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Placca_tettonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_intraplacca
https://it.wikipedia.org/wiki/Tettonica_delle_placche
https://it.wikipedia.org/wiki/Attrito
https://it.wikipedia.org/wiki/Carico_di_rottura
https://it.wikipedia.org/wiki/Sismologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericolo_sismico
https://it.wikipedia.org/wiki/Pericolo_sismico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_idrogeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_idrogeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_vulcanico


 

 Pagina 178 di 226 

Un edificio localizzato in una regione di alto pericolo sismico è a più basso rischio se esso è 

costruita secondo i principi dell'ingegneria sismica. D'altra parte, un edificio in mattoni localizzato 

in una regione con una storia di minore sismicità, su un terreno soggetto a frane, può essere a 

più alto rischio. Si può quindi definire il rischio sismico come il prodotto della probabilità di 

occorrenza dell'evento sismico e il livello atteso di scuotimento del suolo 

(magnitudo o accelerazione di picco, pericolosità sismica). A ciò andrebbe aggiunto anche un 

fattore che tiene conto degli eventuali effetti di sito per ottenere l'intensità effettiva attesa del 

sisma e un altro fattore che tiene conto dei criteri di costruzione di edifici e infrastrutture secondo 

le modalità di progettazione e realizzazione degli stessi. 

Una speciale sottocategoria è il rischio sismico urbano, il quale esamina i problemi specifici delle 

città. La determinazione del rischio e la risposta dell'emergenza possono essere anche 

determinati attraverso l'uso di un terremoto simulato. 

Prima di analizzare nei dettagli del “Rischio Sismico” occorre conoscere alcune specificità che 

partono, anzitutto, dalla “Classificazione Sismica”. 

La “Classificazione Sismica” del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche 

per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo 

rischio sismico e dal 2003 ha visto elevare il numero dei gradi di classificazione da tre a quattro, 

rendendo più dettagliata e specifica l'attribuzione del pericolo sismico per i Comuni italiani. 

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 rilasciata il 20 marzo 2003 sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003 individua dunque i quattro gradi e ne specifica, 

seppure brevemente, il rischio sismico come segue: 

Classificazione 
sismica 

Descrizione ag (*) 

1 E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti 
terremoti 

ag > 0.25 

2 Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi 
terremoti abbastanza forti 

0.15 < ag ≤ 
0.25 

3 I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a 
scuotimenti modesti 

0.05 < ag ≤ 
0.15 

4 E' la zona meno pericolosa ag ≤ 0.05 

Oltre ai gradi di classificazione 1, 2, 3 e 4 sono a volte specificati per alcuni Comuni italiani dei 

sotto intervalli, costituiti da una sola lettera e descritti come segue: 

Classificazione sismica specifica ag (*) 

2A ag ≥ 0.20 

2B ag < 0.20 

3A ag ≥ 0.10 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pericolo_sismico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_sismica
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudo_(geologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accelerazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetti_di_sito
https://it.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_simulato


 

 Pagina 179 di 226 

Classificazione sismica specifica ag (*) 

3B ag < 0.10 

(*) L'ag rappresenta l'indice di accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 

anni. Nello specifico rappresenta il principale parametro descrittivo della pericolosità di base 

utilizzato per la definizione dell'azione sismica di riferimento per opere ordinarie (Classe II delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni). Convenzionalmente, è l'accelerazione orizzontale massima 

su suolo rigido e pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo 

di tempo di 50 anni. 

Il territorio della Provincia di Cosenza è storicamente uno dei territori a più alto rischio in Italia. 

Diverse e talvolta concorrenti sono, purtroppo, le fonti di rischio: 

 elevata e generalizzata pericolosità sismica; 

 elevata e diffusa pericolosità idrogeologica e da frana; 

 diffusa e grave esposizione agli incendi, anche in ragione dell’estesa copertura boschiva; 

 estesa incidenza delle dinamiche di erosione costiera; 

 situazioni localizzate di criticità nei confronti dei fenomeni di desertificazione e salinizzazione delle 

falde acquifere. 

Tali condizioni impongono la massima attenzione e la priorità  assoluta in materia di prevenzione 

dei rischi e mitigazione degli impatti su persone, insediamenti e infrastrutture. 

Prendiamo ora in esame i territori dei tre Comuni interessati al presente documento, nei quali 

ricadono gli edifici scolastici e/o gli edifici adibiti a scuole di competenza dell’Istituto scrivente. 

 

16.1 Rischio sismico nel Comune di Torano Castello (CS) 

 

Classificazione sismica 
In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Torano Castello, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta 

Regionale della Calabria n. 47 del 10.02.2004. 

Zona sismica 1 Zona con pericolosità sismica alta. 

Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi terremoti. 

 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 

del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche 

sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, 

che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Zona 
sismica 

Descrizione accelerazione 
con probabilità 

di 
superamento 
del 10% in 50 

accelerazione 
orizzontale 
massima 

convenzionale 
(Norme 

numero 
comuni 

con 
territori 

ricadenti 
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anni 
[ag] 

Tecniche) 
[ag] 

nella 
zona (*) 

1 Indica la zona più pericolosa, dove possono 
verificarsi fortissimi terremoti. 

ag > 0,25 g 0,35 g 703 

 
(*): I territori di alcuni comuni ricadono in zone sismiche diverse 
 
FONTE: https://www.tuttitalia.it/calabria/76-torano-castello/rischio-sismico/ 
 

 

16.2 Rischio sismico nel Comune di San Martino di Finita (CS) 
 

Classificazione sismica 

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di San Martino di Finita (CS), indicata 

nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera 

della Giunta Regionale della Calabria n. 47 del 10.02.2004. 

Zona sismica 
1 

Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi 
terremoti. 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 

del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche 

sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima(ag) su suolo rigido o pianeggiante, 

che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Zona 
sismica 

Descrizione accelerazione 
con probabilità 

di 
superamento 
del 10% in 50 

anni 
[ag] 

accelerazione 
orizzontale 
massima 

convenzionale 
(Norme 

Tecniche) 
[ag] 

numero 
comuni 

con 
territori 

ricadenti 
nella 

zona (*) 

1 Indica la zona più pericolosa, dove possono 
verificarsi fortissimi terremoti. 

ag > 0,25 g 0,35 g 703 

 
(*): I territori di alcuni comuni ricadono in zone sismiche diverse 
FONTE: https://www.tuttitalia.it/calabria/68-san-martino-di-finita/rischio-sismico/ 
 

16.3 Rischio sismico nel Comune di Cerzeto (CS) 
 

Classificazione sismica 

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Cerzeto, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta 

Regionale della Calabria n. 47 del 10.02.2004. 

Zona sismica 
1 

Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi 
terremoti. 

https://www.tuttitalia.it/calabria/76-torano-castello/rischio-sismico/
https://www.tuttitalia.it/calabria/68-san-martino-di-finita/rischio-sismico/
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I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza 

del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche 

sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima(ag) su suolo rigido o pianeggiante, 

che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

Zona 
sismica 

Descrizione accelerazione 
con 

probabilità di 
superamento 
del 10% in 50 

anni 
[ag] 

accelerazione 
orizzontale 
massima 

convenzionale 
(Norme 

Tecniche) 
[ag] 

numero comuni 
con territori 

ricadenti nella 
zona (*) 

1 Indica la zona più pericolosa, dove possono 
verificarsi fortissimi terremoti. 

ag > 0,25 g 0,35 g 703 

 
(*): I territori di alcuni comuni ricadono in zone sismiche diverse 
 
FONTE: https://www.tuttitalia.it/calabria/67-cerzeto/rischio-sismico/ 

 
 

Per quanto attiene la “Valutazione sulla Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici”, si precisa 

che è stata inoltrata specifica e circostanziata richiesta ai Comuni interessati, con Prot. 1341/A-6  

del 10/04/2017, in riferimento a quanto previsto in materia ai sensi del Decreto n° 58 del 28 

febbraio 2017 modificato con D.M. n° 65 del 07 marzo 2017. Ad oggi, alcun riscontro è giunto da 

parte dei Comuni interessati in merito a tale richiesta. 

Per quanto attiene la valutazione del “Rischio Sismico”, si precisa che il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto a redigere il “Documento di Informazione sul 

Rischio Sismico” che è stato portato a conoscenza di tutto il Personale (Docente e ATA) e a 

disposizione anche degli Operatori Esterni (Operatori Ex LSU - Addetti alle Pulizie dei Locali 

Scolastici) e annualmente, previa consultazione con il Datore di Lavoro e il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza, alla designazione delle “Figure Sensibili” preposte allo svolgimento 

delle funzioni di “Responsabili delle Misure di Prevenzione e Protezione Incendio” (Addetti 

Antincendio, ai sensi degli articoli 7 e 43 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), “Addetti al Primo Soccorso” 

(ai sensi degli articoli 18, 43 e 45 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e “Addetti per la Gestione delle 

Emergenze” (ai sensi dell’Art. 43 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

Le condizioni di sicurezza per poter garantire i requisiti minimi, anche in materia di “Rischio 

Sismico”, vengono monitorate altresì attraverso la sistematica compilazione di “Registri di 

Controllo” presenti in tutti i Plessi Scolastici nei quali vengono annotate eventuali difformità e/o 

situazioni di potenziale rischio tempestivamente comunicate (a cura dei Responsabili di Plesso a 

seguito di segnalazione dei Collaboratori Scolastici designati per la compilazione e 

aggiornamento dei “Registri di Controllo” stessi) al Datore di Lavoro e al Responsabile del 

https://www.tuttitalia.it/calabria/67-cerzeto/rischio-sismico/
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Servizio di Prevenzione e Protezione per le successive comunicazioni di rito ai soggetti 

proprietari degli edifici scolastici e/o preposti alla manutenzione degli stessi. 

Le attività in materia di “Rischio Sismico” si completano con le azioni Informative/Formative per 

tutto il Personale (Docente e ATA) e con delle “Simulazioni/Prove di Evacuazione in casi di 

Emergenza” (almeno 2 volte all’anno), debitamente verbalizzate. 

Le procedure da adottare, le Vie di Esodo da seguire, l’Ordine di Deflusso dai locali scolastici, I 

Compiti Assegnati al Personale, le “Zone di Raccolta”, le tipologie e le modalità delle chiamate di 

soccorso e quanto altro concorre ai fini della sicurezza e della evacuazione in caso di 

“Emergenza Sismica” sono indicate nei singoli “Piani di Emergenza” in dotazione in ogni “Plesso 

Scolastico”. 

 

Di seguito sono indicate le procedure convenzionali di Evacuazione: 

A. IN CASO DI REALE EVENTO SISMICO (TERREMOTO) 
Nel caso di una scossa di terremoto non bisogna precipitarsi fuori immediatamente, ma si deve 

cercare un riparo fino a che la scossa non sia terminata. Bisogna restare in classe e ripararsi 

sotto i banchi o sotto gli architravi delle porte o vicino ai muri portanti. Restare distanti da armadi 

o oggetti appesi alle pareti, che potrebbero staccarsi, lontano da vetri di finestre e porte, dalle 

scale, che durante la scossa rappresentano un reale pericolo. 

Solo una volta cessata la scossa bisogna dare l’ordine di evacuazione e abbandonare la scuola 

raggruppandosi all’esterno a sufficiente distanza da edifici o strutture potenzialmente pericolose 

(alberi, lampioni, linee elettriche, ecc….) evitando di avvicinarsi ad eventuali animali spaventati. 

B. IN CASO DI SIMULATO EVENTO SISMICO (PROVE EMERGENZA TERREMOTO) 
L’ordine di procedere alla segnalazione di emergenza per l’evacuazione dall’edificio, in caso di 

simulazione per emergenza terremoto, si dovrà diversificare nelle seguenti modalità: 

1)- Gli operatori attiveranno una segnalazione acustica prolungata (almeno 10-15 secondi) per 

simulare l’inizio della scossa sismica. A tale segnalazione convenzionale gli utenti risponderanno 

attivando la prima procedura di emergenza che prevede il “riparo”, fino al termine della scossa 

sismica, sotto strutture fisse (travi, telai porte, et.) e/o mobili (tavoli, banchi, scrivanie, et.). 

2)- Gli operatori, trascorsi almeno 30 secondi dalla loro segnalazione iniziale (punto precedente), 

attiveranno una seconda segnalazione acustica prolungata (almeno 10-15 secondi) per simulare 

il termine della scossa sismica. A tale segnalazione convenzionale gli utenti risponderanno 

attivando la seconda procedura di emergenza che prevede il “deflusso” ordinato dall’edificio. 

Il deflusso dovrà avvenire secondo l’ordine stabilito (ogni ambiente secondo le priorità e le uscite 

a loro assegnate). 
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17. Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria (Art. 2, comma 1, lettere 
h), m),  art. 3, comma 13, art. 18, comma 1, lettere a) e bb), art. 21, comma 
1, lettera a), art. 25, comma 1, lettere a), b), c), g), h), i), m), art. 29, comma 
3, art. 30, comma 1, lettera d), art. 35, comma 2, lettera b), art. 38, art. 39, 
art. 40, art. 41, art. 42, art. 70,  art. 104, art. 121, art. 123, art. 136, del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

 

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. coinvolge, come già fatto dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i., anche la figura del Medico 

Competente (D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 25), nominato dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1 

del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Il Medico Competente, a norma del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 25, comma 1, lettera b), effettua la 

Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente e secondo quanto prescritto dall’art. 41 

dello stesso D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Il Datore di Lavoro richiede l’osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 25, informandolo sui processi lavorativi e sui rischi connessi (art. 18, comma 2, del 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Tale professionista ha i seguenti compiti: 

 Collaborare col Datore di Lavoro e col Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di 

rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 

psicofisica dei lavoratori, all’istituzione del Servizio di Pronto Soccorso e all’attività di Formazione ed 

Informazione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 25, comma 1, lettera a); 

 Esprimere i giudizi di idoneità alle mansioni specifiche di lavoro, informando in caso di rilevata 

inidoneità parziale o totale, il Lavoratore ed il Datore di Lavoro; 

 Istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservare in azienda nel rispetto del 

segreto professionale. Il Datore di Lavoro è tenuto a consegnare copia della cartella sanitaria e di 

rischio al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; 

 Fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi 

esiti, rilasciando loro, a richiesta, copie dei referti. Altresì, fornisce informazioni sull’esposizione ad 

eventuali agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche 

dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali rischi. Le stesse informazioni è tenuto 

a rilasciarle, previa formale richiesta, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 Effettuare gli accertamenti medici preventivi e periodici compresi nella Sorveglianza Sanitaria e 

quant’altro necessario, in relazione ai rischi connessi all'attività lavorativa, avvalendosi, all'occorrenza, 

anche di competenze professionali esterne. Le visite possono essere richieste anche dal lavoratore 

qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; 
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 Visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno, congiuntamente al Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (o Datore di Lavoro se svolge egli stesso tale funzione) e partecipa alla 

programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 

tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; 

 Comunicare, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i risultati 

anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato 

di detti risultati; 

 L'attività del Medico Competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del  codice 

etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 

Il Medico Competente può svolgere la propria opera in qualità di: 

    a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con 

l'imprenditore; 

    b) libero professionista; 

    c) dipendente del datore di lavoro. 

 Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può 

prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente. 

 Dipendente del Datore di Lavoro. In tal caso, il Datore di Lavoro, gli fornisce i mezzi e gli assicura le 

condizioni per lo svolgimento dei suoi compiti. 

 Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i 

suoi compiti garantendone l’autonomia. 

 Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici 

specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 

 Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la  valutazione 

dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando 

tra essi un medico con funzioni di coordinamento. 

 Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il  Medico Competente trasmette, 

esclusivamente per via telematica, ai servizi  competenti per territorio le informazioni, elaborate 

evidenziando le  differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei  lavoratori, 

sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. 

 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le  informazioni di cui al comma 

1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL. 

 La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente: 

    a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni   fornite dalla 

Commissione consultiva di cui all'articolo 6; 

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

rischi lavorativi. 
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 La Sorveglianza Sanitaria comprende: 

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 

destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di  

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla  relativa  

normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, 

stabilita dal  Medico  Competente in funzione della valutazione del rischio. 

 L'organo di Vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della  

Sorveglianza Sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente: 

    a) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai 

rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività 

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

    b) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione 

specifica; 

    c) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 Le visite mediche di cui al precedente comma non possono essere effettuate: 

    a) in fase pre-assuntiva; 

    b) per accertare stati di gravidanza; 

    c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 

 Le visite mediche di cui ai commi precedenti, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli 

esami clinici  e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico 

Competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui alle precedenti  lettere 

a), b) e c) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di 

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

 Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 

25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato  

cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 

 Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai commi precedenti, 

esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

    a) idoneità; 

    b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

    c) inidoneità temporanea; 

    d) inidoneità permanente. 

 Dei giudizi di cui al comma precedente, il Medico Competente informa per iscritto il datore di lavoro e 

il lavoratore. 

 Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di 
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validità. 

 Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di  

comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, 

dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 

 Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in 

relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal Medico Competente e 

qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, 

ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 

 Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione  

corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il 

lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 

2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. 

 

N.B.: il luogo di conservazione della documentazione relativa alla Sorveglianza Sanitaria 
(per il solo personale A.T.A. – Amministrativo e i “Soggetti Fragili”), è stato concordato 
presso lo studio del Medico Competente (fino a scadenza della Nomina depositata agli atti 
d’Ufficio) e successivamente presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Torano Castello 
– S. Martino di Finita – Cerzeto (CS). 
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18.  Stress Lavoro-Correlato (Art. 28, comma 1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., deve riguardare tutti i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 

rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo “Stress Lavoro-Correlato”, secondo i contenuti 

dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla 

provenienza da altri Paesi. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque 

lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività o dal tipo di rapporto di lavoro. 

In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare 

il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle  

condizioni di  salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i 

lavoratori e la società nel suo insieme. 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che 

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

nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e 

queste possono essere  considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una 

esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse 

possono reagire in modo  diverso a  situazioni simili  e una stessa persona  può, in  momenti  diversi  della 

propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia, ma una esposizione 

prolungata allo stress può ridurre  l’efficienza sul  lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da 

fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza 

sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo 

stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto, l’organizzazione e l’ambiente 

lavorativo, una comunicazione “povera”, et.. 

I sintomi più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, 

depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 

I fattori che causano stress possono essere: 

lavoro ripetitivo ed arido e/o lavoro notturno e turnazione 

carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto 

rapporto conflittuale uomo - macchina 

conflitti nei rapporti con colleghi e superiori 

fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...) 

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo 

dall’organizzazione di quella particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della 

prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome dello “Stress Lavoro-Correlato”. 
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Ed è in quest’ottica  che  devono essere effettuati  adeguati controlli periodici sui lavoratori., in quanto  solo 

attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il Datore di Lavoro 

è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una 

persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del 

personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile. 

Inoltre, dovrà essere cura del Datore di Lavoro provvedere a: 

Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro; 

Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive; 

Aumentare le informazioni relative agli obiettivi ed evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni. 

Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli 

organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, formazione; 

Fare osservare e rendere noto a tutti i lavoratori gli standard ed i valori dell’organizzazione del lavoro; 

Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei 

conflitti e la comunicazione; 

Coinvolgere i dipendenti (ed RLS) nella Valutazione dei Rischi e Prevenzione dello stress 

psicofisico e del mobbing. 

Il Governo Italiano, recependo negli anni scorsi una serie di Direttive Europee, diede vita ad un testo 

normativo, il D. Lgs. n° 626/94, avente la finalità di regolamentare la complessa materia della "Sicurezza e 

Salute sui Luoghi di Lavoro". Successivamente, con il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e la Circolare Ministeriale 

15/SEGR/0023692 del 18/11/2010, nonché del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

122/2010, è stato fatto obbligo al Datore di Lavoro, di ottemperare alle prescrizioni delle norme vigenti in 

materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e nella fattispecie sullo “Stress Lavoro-Correlato”. 

L’espletamento degli adempimenti prevede uno svolgimento in due fasi, secondo quanto previsto dalla 

Circolare Ministeriale su citata, con una prima fase che deve essere finalizzata alla valutazione preliminare ed 

una seconda fase da attivare nel caso in cui il risultato della prima dovesse far emergere indicatori di “Rischio 

Psico-Sociale”, ovvero di “Stress Lavoro-Correlato”, con la conseguente individuazione ed applicazione di 

tutte le Misure Preventive e Correttive. Per il completamento della fase preliminare è opportuno 

somministrare un Questionario/Test che ogni dipendente dovrà compilare e far pervenire al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), preferibilmente per il tramite del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), per l’acquisizione agli atti (da allegare e conservare nel fascicolo della 

Documentazione sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro). 

 

 

ATTIVITÀ’ 

 

 

LAVORATORI 

RISCHI 

GENERALI 

E SPECIFICI 

USO DI 

DPI 

POSSIBILI FATTORI 

DI STRESS 

POSSIBILI 

SINTOMI DA 

STRESS 

ESITO 

STRESS 

(SI/NO) 

    - Lavoro ripetitivo ed sistematico - affaticamento  

 
SCHEDA DI INFORMAZIONE GENERALE SUI LAVORATORI 
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Amministrative 

 

D.S. 

 

D.S.G.A. 

 

AMM.VI 

 

 

Vedi Schede 

Valutazione Rischi 

 

 

 

Nessuno 

- Carico di lavoro e di responsabilità 

eccessivo  

- Rapporto conflittuale uomo-macchina 

- Rapporti conflittuali con colleghi e 

superiori 

- Fattori ambientali (rumore, vibrazioni, 

condizioni climatiche, traffico, et) 

- Lavoro notturno e turnazioni  

mentale 

- cefalea 

- gastrite 

- insonnia 

- sbalzi di umore 

depressione 

- ansia 

- dipendenze 

NO 

 

(Vedi anche 

Esiti Test) 

 

 

 

Didattiche 

 

 

 

Docenti 

 

 

 

Vedi Schede 

Valutazione Rischi 

 

 

 

 

Nessuno 

- Lavoro ripetitivo ed sistematico 

- Carico di lavoro e di responsabilità 

eccessivo  

- Rapporto conflittuale uomo-macchina 

- Rapporti conflittuali con colleghi e 

superiori 

- Fattori ambientali (rumore, vibrazioni, 

condizioni climatiche, et) 

- Lavoro notturno e turnazioni  

- affaticamento 

mentale 

- cefalea 

- gastrite 

- insonnia 

- sbalzi di umore 

depressione 

- ansia 

- dipendenze 

 

NO 

 

(Vedi anche 

Esiti Test) 

 

Collaborazione 

Scolastica  

 

(Sorveglianza 

Servizi di  

Pulizie 

Ordinarie) 

 

 

 

A.T.A. 

 

 

 

 

 

Vedi Schede 

Valutazione Rischi 

 

 

 

Guanti Leggeri  

 

Mascherine 

 

(solo secondo 

necessità) 

- Lavoro ripetitivo ed sistematico 

- Carico di lavoro e di responsabilità 

eccessivo  

- Rapporto conflittuale uomo-macchina 

- Rapporti conflittuali con colleghi e 

superiori 

- Fattori ambientali (rumore, vibrazioni, 

condizioni climatiche, et) 

- Lavoro notturno e turnazioni 

- affaticamento 

mentale 

- cefalea 

- gastrite 

- insonnia 

- sbalzi di umore 

depressione 

- ansia 

- dipendenze 

 

NO 

 

(Vedi anche 

Esiti Test) 

I Lavoratori hanno preso visione sia della presente scheda che del “Documento di Informazione/Formazione di base per i 

Lavoratori” e si impegnano ad adottare le Misure di Prevenzione e Protezione e le norme comportamentali indicate 

dall’azienda e ad utilizzare gli eventuali DPI (nel caso in cui sono previsti). 

Contestualmente sono stati comunicati loro i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente (qualora nominato e previsto). 

 

FIRMA DATORE DI LAVORO/RSPP:_______________________________ 

 

FIRMA LAVORATORE:___________________________________________ 

 

DATA: 
 

Si precisa che la Valutazione del “Rischio Stress Lavoro-Correlato” ha avuto inizio in data dicembre 

2010 ed è stata espletata entro il 31/12/2010. La stessa è stata sottoposta ad aggiornamento dopo 

l’inizio di ogni anno scolastico in funzione della variazione subita dall’organico dei dipendenti a 

seguito dei trasferimenti/nomine per l’a.s. in corso. 

Si precisa, che la presente documentazione sarà, comunque, sottoposta ad aggiornamento ogni qual 

volta le mansioni dei dipendenti e/o le condizioni di lavoro lo richiederanno. 
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VERBALE DI MONITORAGGIO SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO 
VERBALE N°: DATA: TEMPI E SOGGETTI DEL MONITORAGGIO 

ATTIVITÀ’ 

CONTROLLATA 

DIFFORMITÀ’ 

RISCONTRATE 

PIANO DELLE AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE DA ATTUARE E 

VERIFICARE ATTRAVERSO LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO 

DA ATTUARE  

ENTRO 

FUNZIONE 

IMPEGNATA 

 

ANNOTAZIONI * 

 

Area/Reparto/Ambiente 

di Lavoro 01: Dirigenza 

e Segreteria 

Amministrativa 

 

(D.S. – D.S.G.A. –A.T.A.) 

 

 

 

NESSUNA 

- Dare ai lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro. 

- Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive 

- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi 

- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni 

- Distribuire/comunicare efficacemente ai lavoratori gli standard dell’organizzazione a tutti i 

livelli organizzativi (per esempio, tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, 

formazione) al fine che siano noti ed  osservati da  tutti 

- Migliorare la gestione e le responsabilità riguardo ai conflitti e alla comunicazione 

- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti (RLS) nella valutazione del rischio e nella 

prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing 

 
(Annuale salvo 

diverso parere del 
Medico 

Competente e/o del 
Datore di Lavoro, 
R.S.P.P. ed RLS) 

 
(Medico 

Competente 
e/o Datore di 

Lavoro, 
R.S.P.P. e 

RLS) 

 
(A cura del 

Medico 
Competente e/o 

del Datore di 
Lavoro, e del 

R.S.P.P., con il 
coinvolgimento 

del RLS) 

 

Area/Reparto/Ambiente 

di Lavoro 02: Aule 

Didattiche dei Plessi 

Scolastici 

 

(DOCENTI)  

 

 

 

 

NESSUNA 

- Dare ai lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro. 

- Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive 

- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi 

- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni 

- Distribuire/comunicare efficacemente ai lavoratori gli standard dell’organizzazione a tutti i 

livelli organizzativi (per esempio, tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, 

formazione) al fine che siano noti ed  osservati da  tutti 

- Migliorare la gestione e le responsabilità riguardo ai conflitti e alla comunicazione 

- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti (RLS) nella valutazione del rischio e nella 

prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing 

 
(Annuale salvo 

diverso parere del 
Medico 

Competente e/o del 
Datore di Lavoro, 
R.S.P.P. ed RLS) 

 
(Medico 

Competente 
e/o Datore di 

Lavoro, 
R.S.P.P. e 

RLS) 

 
(A cura del 

Medico 
Competente e/o 

del Datore di 
Lavoro, e del 

R.S.P.P., con il 
coinvolgimento 

del RLS) 

 

Area/Reparto/Ambiente 

di Lavoro 03: Plessi 

Scolastici e relative Aree 

di Pertinenza 

 

(A.T.A.) 

 

 

 

 

NESSUNA 

- Dare ai lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro. 

- Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive 

- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi 

- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni 

- Distribuire/comunicare efficacemente ai lavoratori gli standard dell’organizzazione a tutti i 

livelli organizzativi (per esempio, tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, 

formazione) al fine che siano noti ed  osservati da  tutti 

- Migliorare la gestione e le responsabilità riguardo ai conflitti e alla comunicazione 

- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti (RLS) nella valutazione del rischio e nella 

prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing 

 
(Annuale salvo 

diverso parere del 
Medico 

Competente e/o del 
Datore di Lavoro, 
R.S.P.P. ed RLS) 

 
(Medico 

Competente 
e/o Datore di 

Lavoro, 
R.S.P.P. e 

RLS) 

 
(A cura del 

Medico 
Competente e/o 

del Datore di 
Lavoro, e del 

R.S.P.P., con il 
coinvolgimento 

del RLS) 

I RISULTATI DEL PRESENTE AUDIT SONO STATI NOTIFICATI A: 

________________________________________________________ 

 

FIRMA PER RICEVIMENTO NOTIFICA: _______________________________ 

 

VERIFICATORE:___________________________________________________ 

 

APPROVATO DAL DATORE DI LAVORO: ____________________________ 
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19. Valutazione dei Rischi e Relazione sulla tutela e sostegno della 
maternità e della paternità e delle Lavoratrici Madri (D.Lgs. 151/2001) – 
(Profili Dirigenziale – Docente – ATA) 

19.1 Premessa 
Da parecchi anni, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. 626/94, alcune iniziative importanti 

per la tutela della salute della lavoratrice madre ricadono direttamente sotto l’autonoma 

responsabilità del Datore di Lavoro. 

La recente entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, con quanto indicato all’art 28, ribadisce 

ulteriormente l’autonomia e la  responsabilità del Datore di Lavoro anche in tema di valutazione 

del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. 

La gravidanza, per l’appunto, altro non è che un aspetto di vita quotidiana di molte donne, e non 

deve essere considerata una malattia. Risulta, dunque, naturale che la salute delle lavoratrici 

sia oltremodo tutelata nel luogo di lavoro durante la gestazione, nel post-partum e nel periodo di 

allattamento. 

A tal fine, nelle aziende in cui vi è presenza di donne in gravidanza e/o lavoratrici madri, si 

dovrà effettuare una valutazione dei rischi "ad hoc" ai fini della loro tutela, secondo le modalità 

previste dal D. Lgs. n° 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15, della Legge 8 marzo 2000 n° 53". 

Tale valutazione prenderà in esame tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare pericoli 

e probabili cause di lesioni o danni e stabilire in quale modo tali cause possano essere rimosse, 

in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi. 

A seguito della valutazione, il Datore di Lavoro dovrà adottare le necessarie misure di 

prevenzione e protezione affinché sia evitata l'esposizione delle lavoratrici madri ai rischi 

eventualmente presenti. 

Per quanto attiene la Valutazione dei Rischi iI documento deve essere utilizzato come guida da 

tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio 

tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti. 

Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel 

presente documento. 

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: 

•  obbligatorie; 

• da impiegare correttamente e continuamente; 

• da osservare personalmente. 

La particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il Datore 

di Lavoro per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del Medico 
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Competente coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di lavoro 

in cui è occupato personale femminile. 

Nel pesare l’entità dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di salvaguardare una 

situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento è 

necessario ricorre all’uso di  criteri di massima cautela. 

In particolare si segnala al Datore di Lavoro, al RSPP e al Medico Competente che per la 

valutazione di questo rischio in molti casi si devono utilizzare standard più restrittivi di quelli 

usati per valutare l’entità del rischio per gli altri Lavoratori. 

Per esempio, durante la gravidanza (in particolare nei primi mesi) può essere rischiosa 

l’esposizione a sostanze chimiche, ad agenti fisici e biologici, anche se dovessero essere 

presenti in concentrazioni “valutate” nei limiti, così analogamente è opportuno comportarsi per 

valutare il rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), uso di scale portatili, 

mansioni che espongono a rischio di investimento da  veicoli per i trasporti interni, da posture 

(stazione eretta prolungata), uso di macchine mosse a pedale, et.. Parimenti, si segnala 

l’opportunità di considerare anche la valutazione dello stress lavoro correlato. 

Sarà importante considerare e valutare in modo distinto il rischio durante la gravidanza e quello 

successivo, durante il periodo di post – parto/allattamento. 

In sintesi, il Datore di Lavoro per predisporre la sezione del Documento di valutazione dei Rischi 

(DVR) relativo alle Lavoratrici Gravide può procedere in questo modo: 

Il via preliminare il Datore di Lavoro, insieme al RSPP, dovrà avere definito, almeno in linea 

generale, la struttura generale ed il contenuto di massima del DVR dell’Azienda, indicando quali 

sono i rischi principali presenti suddivisi in rischi di infortunio e rischi per la salute. 

A questo punto, si esaminerà ciascun rischio e nel caso vi siano esposte delle lavoratrici,  

provvederanno a  classificarli anche come: 

a -  rischi ben noti per gravidanza 

a1 - rischi ben noti per gravidanza e per post- parto- allattamento 

b - rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza 

b1- rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e post- parto- 

allattamento 

Nel caso di  rilevazione di rischi per la gravidanza e per post-parto-allattamento che hanno 

necessità di analisi di approfondimento, bisognerà concludere con urgenza  le  verifiche 

necessarie per accertare o escludere il rischio  per le Lavoratrici Gravide. 

Completata questa fase sarà facile definire il documento di valutazione del rischio con l’analisi e 

l’identificazione delle operazioni incompatibili per la gravidanza  indicando per ognuna di tali 

mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che si  intendono  adottare nel caso di 

gravidanza: 
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• spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio; 

• modifica delle condizioni di lavoro  o del posto di lavoro:  ad esempio l’orario di lavoro;  

prevedendo  l’esenzione  dall’uso  di  particolari  macchine  o  attrezzature (Scale portatili), 

mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, et.. 

• invio  della richiesta  dell’interdizione anticipata dal lavoro agli Enti Competenti. 

A questo punto sarà importante che il DdL provveda ad informare tutte le lavoratrici di questa 

valutazione dei rischi e dell’importanza di segnalare tempestivamente al DdL l’inizio di una 

gravidanza. 

II Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni 

intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. 

E’ necessario, pertanto, rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un 

cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando 

viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi 

materiali/sostanze/prodotti/attrezzature/macchinari/impianti oppure quando si effettua una 

variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in 

ambienti diversi. 

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di 

esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici. 

19.2 Procedura per la Tutela delle Lavoratrici Madri in Gravidanza 
La lavoratrice, accertato il suo stato di gravidanza, lo comunica al Datore di Lavoro con un 

certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo. 

Il Datore di Lavoro: 

• segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al 

Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento secondo le procedure adottate da ogni singola 

Azienda; 

•  informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi presenti sul 

luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di 

protezione individuale (DPI) da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute 

e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e 

contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, 

rientro al lavoro, etc.). Sarà opportuno che le Aziende predispongano un opuscolo informativo 

per le dipendenti; 

•  richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e degli RLS, una valutazione delle attività che possono comportare 

un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice 
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presso la unità operativa, con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento 

presso altra mansione. 

Nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo 

segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di 

accertamento medico avvalendosi dei competenti organi l'interdizione dal lavoro per uno o più 

periodi (astensione per lavoro a rischio). 

Rientro al Lavoro: 

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti: 

•  Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il 

puerperio o l'allattamento. 

•  Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno 

notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00). 

•  Periodi di riposo: durante II 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di 

riposo di un’ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 

sei ore. I periodi di riposo sono considerati “ore lavorative” anche agli effetti della retribuzione e 

comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di 

riposo sono raddoppiati. 

•  Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso o consigliabile richiedere una certificazione del 

pediatra di libera scelta, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la 

formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a 

rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice 

verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità. 

19.3 Valutazione dei Rischi 

19.3.1 Premessa 

La valutazione dei rischi è stata costituita da tre fasi: 

• identificazione delle categorie delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, 

madri adottive e/o affidatarie) e della mansione cui sono adibite; 

• identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; 

fatica psicofisica, etc.); 

•  valutazione del rischio in termini qualitativi e quantitativi. 

Una volta identificati i rischi si è stabilito se essi rientrassero tra quelli considerati pregiudizievoli 

per la salute delle Lavoratrici Madri presenti e del bambino. 

Valutati i rischi secondo le indicazioni contenute negli Allegati A, B e C del D. Lgs. 151/01 sono 

emerse situazioni di rischio per cui il Datore di Lavoro ha individuato, per le Lavoratrici Madri 

presenti, quali misure di protezione e prevenzione da adottare una diversa organizzazione del 



 

 Pagina 195 di 226 

lavoro, la modifiche dell'orario di lavoro ed il cambiamento temporaneo della mansione, et.. 

Tutte le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza saranno costantemente informati dei 

risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione 

adottate, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. 

Particolare attenzione sarà data ad eventuali esposizioni ad agenti fisici, chimici e biologici, 

nonché alle condizioni di stress psico-fisico e di postura. 

19.4 Principali Fattori di Rischio Considerati (Profili: Dirigenziale–Docente–
ATA) 

I pericoli e le situazioni correlate cui si potrebbero trovare esposte le lavoratrici gestanti, 

puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti: 

 Condizioni di Lavoro 

 Orari ed organizzazione del lavoro 

L'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo 

post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. A causa della 

crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non 

essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario. 

L'organizzazione dell'orario di lavoro (compresi gli intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi 

stabiliti) può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero 

dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di 

patologie da stress. Inoltre, considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono 

verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può 

non essere adatta per le lavoratrici madri. 

 Carichi Posturali (Profili: Dirigenziale–Docente–ATA) 

La fatica derivante dallo stare in piedi e/o con postura fissa e/o con postura e movimenti 

ripetitivi deve essere oggetto di valutazione ai fini dell’analisi delle cause di aborti spontanei, 

parti prematuri e neonati sotto peso. 

Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle 

pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle 

vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. 

Mentre se le lavoratrici in gestazione siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle 

gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema. 

 Stress Professionale (Profili: Dirigenziale–Docente–ATA) 

Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress 

professionale per vari motivi: 
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•  durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, in 

rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress, l'ansietà o la 

depressione in singole persone; 

•  può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di 

lavoro lunghi, imprevedibili o che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre 

responsabilità familiari. 

•  ulteriore stress da lavoro può verificarsi se una donna ha avuto problemi nel corso di 

precedenti gravidanze (aborti spontanei, mortalità fetale o altre anomalie). 

Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più alta incidenza di aborti 

spontanei e una ridotta capacità di allattamento. 

 Agenti Biologici (Profili: Dirigenziale–Docente–ATA) 

Molti agenti biologici che rientrano nei tre gruppi di rischio possono interessare il nascituro in 

caso di infezione della madre durante la gravidanza. 

Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure 

durante e dopo il parto nel corso dell'allattamento, a seguito dello stretto contatto fisico tra 

madre e bambino.  

Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, 

quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il 

tifo. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche 

da altri agenti biologici, ad esempio il citomegalovirus (un'infezione diffusa nella collettività 

umana) e la clamidia presente negli ovini. In aggiunta, occorre contemplare il “Rischio Biologico 

da COVID-19”, in particolare per le mansioni che prevedono per la loro esplicazione l’area 

“Bocca-Naso” libera da protezioni da Mascherina (vedi, ad esempio: il “Rischio Biologico” da 

COVID-19 nel caso di utilizzo dei Docenti impegnati nella pratica e nell’uso di “Strumenti 

Musicali a Fiato” quali Flauto, Tromba, Sassofono, et. e/o nel caso di altre mansioni 

assimilabili). Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto 

di lavoro che nella vita quotidiana, ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più 

probabile. 

 Agenti Chimici (per le Mansioni di Pulizia in riferimento ai prodotti di detersione, 

igienizzazione e sanificazione) 

Sono vietate le sostanze etichettate con le seguenti frasi di rischio: 

•R40 possibilità di effetti irreversibili; 

•R45 può provocare il cancro; 

•R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie; 

•R49 può provocare il cancro per inalazione; 

•R61 può provocare danni ai bambini non ancora nati; 
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•R63 possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; 

•R64 possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

Analogamente per i preparati, quando essi contengano una sostanza a concentrazione 

maggiore, etichettata con le suddette frasi di rischio. 

Alcuni agenti chimici inoltre possono penetrare attraverso la pelle ed essere assorbiti dal corpo 

con ripercussioni negative sulla salute, i rischi quindi, dipendono dal modo in cui esse sono 

utilizzate, oltre che dalle loro intrinseche proprietà pericolose. L'assorbimento attraverso la pelle 

può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo 

sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall'esposizione a elevate concentrazioni nell'aria. 

 Lavori ai Videoterminali (per le Mansioni relative al Personale Dirigenziale e ATA 

Amministrativo) 

Sono stati effettuati diversi studi scientifici e non è emersa nessuna correlazione tra gli aborti o 

le malformazioni dei neonati e l'attività svolta al videoterminale. Il lavoro ai videoterminali può 

comportare, quindi, solo rischi di natura visiva, ergonomica e posturale. 

19.5 Risultati della Valutazione 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: Istituzionale, Istruzione - Didattico - Formazione - Orientamento 

DESCRIZIONE MANSIONE: Personale Dirigenziale – Docente – A.T.A. 

REPARTO: Plessi Scolastici di servizio e Uffici Amministrativi  

PERIODO DI VALUTAZIONE: Anno Scolastico 2021/2022. 

19.6 Relazione 01 (casi di Maternità) 

A seguito della Valutazione dei Rischi effettuata tenendo conto degli Allegati A, B e C del 

D.Lgs. 151/2001 si è determinato che il/i soggetto/i in stato di gravidanza, non dovrà/non 

dovranno cambiare mansione (Docente), salvo prescrizioni conseguenti ad una relativa diversa 

organizzazione del lavoro, sempre da concordare con il Medico Competente. 

In particolare, la determinazione di cui sopra ha tenuto conto anche di quanto disposto 

dall’Allegato A, comma 2, lettera G, del D. Lgs. 151/2001, che richiama espressamente quanto 

prescritto ed indicato nell’art. 7 dello stesso Decreto relativamente all’Elenco dei Lavori Faticosi, 

Pericolosi ed Insalubri.  

Nella seguente tabella sono riportate le dipendenti (casi di Maternità) oggetto della 
valutazione: 
 

NOMINATIVO MANSIONE INTERDIZIONE ASTENSIONE PRESUNTO RIENTRO 
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19.7 Relazione 02 (altri casi di Paternità/Maternità) 

A seguito delle norme vigenti in materia si ritiene opportuno accordare le agevolazioni previste 

dalla legge ai casi di “Tutela e Sostegno della Maternità e della Paternità” con la fruizione dei 

congedi parentali. L’elenco del personale che fruirà, tempo per tempo, di tali agevolazioni sarà 

depositato presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 

19.8 Conclusioni 

La presente relazione: 

• è stata redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs. 151/01. 

• è stata condotta dal Datore di Lavoro con la collaborazione dell’R.S.P.P., per quanto di loro 

competenza, e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

L’intervento dell’eventuale Medico Competente, nei casi previsti e in cui dovesse necessitare, 

dovrà essere attivato dal Dirigente Scolastico. 

• dovrà essere soggetta ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti. 
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20.   Adempimenti e stato delle Assenze per Malattie e degli Infortuni (Art. 18, 
comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 
L’art. 18, comma 1, lettera r) del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 s.m.i., 

confermato anche con la nota prot. 26/segr/006587 del 21 maggio 2008 del Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali, stabilisce l’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare 

all’IPSEMA, ai fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal 

lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. 

Lo stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (1), ha previsto, alla scadenza di sei mesi dall'emanazione del decreto 

interministeriale per la costituzione del S.I.N.P. (2) (Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione 

nei luoghi di lavoro – art. 8, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e più in generale sulla tenuta della documentazione 

in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (Art. 53, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), l'obbligo 

da parte dei Datori di Lavoro (3) di trasmettere per via telematica all’INAIL: 

1. la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino 

un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del 

certificato medico; 

2. la denuncia a fini assicurativi (4) degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre 

giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. 

L'assolvimento dell'obbligo di comunicazione avviene tramite la denuncia assicurativa per gli infortuni 

sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. La norma in questione si inserisce nella logica di 

semplificazione sia degli adempimenti a carico del Datore di Lavoro, sia dell'azione amministrativa. 

Tale obbligo è stato successivamente rafforzato dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 (5), il quale stabilisce all'art. 

1 che, "a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di 

informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene 

esclusivamente in via telematica". 

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in conformità con il contenuto della determina del 

Commissario Straordinario dell'Istituto (6), recante l'elenco dei servizi da mettere a disposizione di tutti i 

datori di lavoro esclusivamente con modalità telematiche entro il 1° luglio 2013, saranno rilasciate 

gradualmente in produzione le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia 

professionale (7)  in via telematica, accessibili dal portale dell'Istituto (Punto Cliente).  

Alla data del 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di 

posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni 

assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato (8), per gli imprenditori agricoli, 

nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori 

che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio). 

Le modifiche alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica hanno comportato 

altrettanti adeguamenti della procedura informatica per la trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB). 

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota1
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota2
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota3
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota4
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota5
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota6
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota7
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota8
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Tale revisione è stata peraltro l'occasione per effettuare ulteriori interventi di aggiornamento della stessa 

procedura, necessari per rendere più agevole e tempestiva l'istruttoria dei casi denunciati. 

Gli interventi sono sostanzialmente finalizzati a: 

 consentire gradualmente l'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i 

datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori (acquisendo in via sistematica gli 

indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi); 

 recepire in modo strutturato direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia lo 

specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa), sia l'eventuale utilizzo di forme 

contrattuali di lavoro introdotte o rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la previsione di una 

apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio); 

 sistematizzare, in linea con le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati 

dalle pubbliche amministrazioni (9), le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di 

rimborso delle somme erogate da quest'ultimo a titolo di anticipazione ai propri dipendenti infortunati, 

della indennità per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con 

l'inserimento del campo relativo al codice IBAN); 

 acquisire i dati finalizzati alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche 

omogenee con quelle utilizzate all'esterno. A tal fine sono state adottate le classificazioni predisposte 

dall'ISTAT (voce professionale), dal CNEL (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (tipologia di lavoratore); 

 introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva (10), quale sede di lavoro abituale del 

lavoratore (definita come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di 

servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"); lo stesso concetto viene utilizzato anche ai 

fini della implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico (11); 

 acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla frequenza 

di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro 

(ad esempio, al fine di identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in 

regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione); 

 integrare le informazioni riguardanti il luogo dell'evento ed introdurre, a fini statistici, specifici 

indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto. 

Contestualmente alle predette modifiche si è proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di 

denuncia/comunicazione di infortunio (modello 4 bis Prest. all. 1), utilizzabile fino al 30/06/2013 e delle 

relative istruzioni alla compilazione (all. 2). La nuova formulazione dello stesso (sostitutivo dei moduli 

ora in uso, modelli 4 Prest. (12) e 117 Prest. (13), consente di apprezzare le innovazioni su descritte. 

Il modulo integrato sarà scaricabile dal sito www.inail.it - Assicurazione - Modulistica - Download dei 

modelli, contestualmente al rilascio della nuova applicazione informatica. 

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota9
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota10
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota11
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota12
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Istruzionioperative/p/Dettaglioistruzioneoperativa/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=P1712009727&wlpnewPage_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_ISTRUZIONI_OPERAT&_windowLabel=newPage#nota13
http://www.inail.it/
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Unitamente alle attività sopra delineate, questa direzione, in collaborazione con le strutture centrali 

interessate, ha posto in essere specifiche iniziative a sostegno dell'attivazione del progetto. Nei riguardi 

delle unità territoriali, è stata realizzata una videoconferenza divulgativa e uno specifico evento formativo 

propedeutico ad ulteriori interventi a "cascata". Una ulteriore iniziativa è stata rivolta anche agli operatori 

del Contact Center Multicanale. Sono stati altresì realizzati, appositi incontri a carattere informativo con il 

coinvolgimento delle associazioni di categoria datoriali e degli ordini professionali. 

L'obbligo esclusivo dal 1° luglio 2013 della trasmissione per via telematica delle denunce di infortunio a 

fini assicurativi e statistici riguarda anche l'utenza del Settore navigazione, come previsto dalla citata 

determina del Commissario Straordinario dell'Istituto; per tale utenza il servizio è comunque già 

disponibile sul portale dell'Istituto, nella sezione navigazione marittima. 

Nelle more del completamento del processo di integrazione, l'utenza del Settore navigazione continuerà 

ad utilizzare, per gli adempimenti in questione, gli appositi servizi telematici dedicati e la modulistica di 

riferimento, scaricabile dal sito INAIL - Navigazione Marittima - Circolari e moduli. Tali strumenti 

saranno gradualmente uniformati agli standard sopra indicati, compatibilmente con le esigenze imposte 

dall’integrazione dei sistemi informatici. 

 
Note: 
(1)- Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. (2)- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.8 del citato decreto legislativo). 

(3)- Art.18, lett. r) del citato decreto legislativo. (4)- Art. 53 del testo unico infortuni (D.P.R.. n. 1124/1965). (5)- Decreto del presidente del consiglio dei 

ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni". (6)- Determina C.S. n. 216 del 5 luglio 2012: 

"Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'INAIL per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le 

imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 22 luglio 2011". (7)- Inclusa la denuncia di silicosi e asbestosi. (8)- Ai sensi dell'art. 127 del T.U. n. 
1124/1965 e del successivo decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante "Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro 

gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL". Cfr. anche la circolare INAIL n. 20 del 1° aprile 1987.  (9)- Art.12, comma 2, legge n. 214/2011 e 

s.m.i., che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o 
postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, per la 

corresponsione di stipendi, pensioni, compensi ed emolumenti di importo superiore ai 1.000 euro. (10)- Art. 2, lettera b, d. l. n. 81/2008. (11)- Art. 53, c. 6, 

decreto legislativo n. 81/2008. (12)- Denuncia di infortunio. (13)- Denuncia di infortunio di addetti a servizi domestici e a servizi di riassetto e pulizia locali 
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18.1 DATI STATISTICI 
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Nei dati statistici sopra riportati incidono anche i “Dipendenti” assenti per “Grave Patologia” 

(Esempio: Legge 104/92). 

 

 
 

Nei dati statistici sopra riportati incidono anche i giorni di “Malattia per Grave Patologia” 

(Esempio: Legge 104/92). 

 

N.B.: I dati aggiornati in corso sono acquisiti agli atti e sempre disponibili. 
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21.  Dispositivi di Protezione Individuale e Collettivi (Artt. 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 78, 111, 116, 148, 191, 193, 197, 210, 217, 236, 252, 256, 257 e 278 e 
Allegati VIII e XXII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 
Il D. Lgs. 81/08, chiarisce, che agli effetti della normativa in materia di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito 

denominato DPI, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 

lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 

sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo (art. 40, comma 1, D. Lgs. 81/08). 

Di seguito vengono elencati, a titolo indicativo, e non esauriente, alcune tipologie ed utilizzi dei 

vari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ai sensi dell’Allegato VIII, del D. Lgs. 81/08, e 

della G.U.C.E. 180/65 del 02/08/2006 relativa alla comunicazione della Commissione 

nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai DPI (2006/C 

180/04): 

1. Dispositivi di protezione per gli arti superiori (Mano, Braccia); 

2. Dispositivi di protezione per gli arti inferiori (Piede, Gamba); 

3. Dispositivi di protezione per la testa (Cranio, Udito, Occhi, Vie Respiratorie, Volto, Testa); 

4. Dispositivi di protezione Vari (Pelle, Tronco/Addome, Apparato Gastro-Intestinale, Corpo 

Intero); 

Il più volte citato D. Lgs. 81/08, all’art. 75, detta una disposizione di carattere generale sancendo 

che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente 

ridotti da misure tecniche di prevenzione, da  mezzi  di protezione collettiva, da misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08: 

 I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/92, e s.m.i.; 

 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) già in uso alla data di entrata in vigore della 

normativa in oggetto, prodotti conformemente alle normative nazionali o di altri paesi della 

Comunità Europea, restano validi ed idonei. 

 Essi, inoltre, devono: 

 Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

 Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

 Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

 Poter essere adottati dall’utilizzatore secondo le sue necessità. 
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In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra 

loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti 

del rischio e dei rischi corrispondenti. 

Il Datore di Lavoro, ai fini della scelta dei DPI, deve:    

 Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

 Individuare le caratteristiche dei DPI necessari, affinché questi siano adeguati ai rischi di cui 

al punto precedente, tenendo conto delle eventuali fonti di rischio; 

 Valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle 

norme d’uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle 

individuate al punto precedente; 

 Aggiornare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli 

elementi di valutazione, ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 77, comma 1, lettera d). 

A supporto del D. Lgs. 81/08, ai fini degli obblighi suddetti il contenuto degli Allegati VIII e XXII 

costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’art. 77, commi 1 e 4 

dello stesso decreto. Il Datore di Lavoro poi, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal 

fabbricante, deve individuare le condizioni in cui un DPI dev’essere usato, specie per quanto 

riguarda la durata dell’uso, in funzione: 

 Dell’entità del rischio; 

 Della frequenza dell’esposizione al rischio; 

 Delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

 Delle prestazioni dei DPI (D. Lgs. 81/08, art. 77, comma 2, lettera d). 

Il Datore di Lavoro, visto il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di  

concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Commissione Consultiva 

Permanente di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 79, comma 2, del D. 

Lgs. 81/08, deve fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76, tenendo 

conto della natura dell’attività e dei fattori di rischio ordinari e specifici, e indicando: 

 I criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; 

 Le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle Misure di Prevenzione e 

Protezione Collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. 

Altresì, il D. Lgs. 81/08, art. 77, comma 4, dispone che il Datore di Lavoro: 

 Mantenga in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, 

la riparazione e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal 

fabbricante; 

 Provveda a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed 

eccezionali, conformemente alle disposizioni del fabbricante; 

 Fornisca istruzioni necessarie comprensibili ai lavoratori; 
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 Destini ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno 

stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga 

alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 

 Informi preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

 Renda disponibile nell’Istituto, ovvero unità produttiva, tutte le informazioni necessarie ed 

adeguate su ogni DPI; 

 stabilisce  le procedure da seguire al termine dell'utilizzo per la riconsegna/deposito dei DPI; 

 Assicuri una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento 

circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI (anche ai fini degli obblighi a norma dell’art. 77 

e al riferimento agli allegati VIII e XXII). 

In ogni caso l’addestramento è indispensabile: 

 Per ogni DPI che, ai sensi del D. Lgs. 475/92, appartenga alla terza categoria ; 

 Per i DPI dell’udito. 

I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti a sottoporsi al programma di formazione ed 

addestramento organizzato dal Datore di Lavoro nei casi ritenuti necessari secondo quanto 

previsto dalle prescrizioni sopra indicate (art. 20, comma 2, lettera h), del D. Lgs. 81/08) . 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 i Lavoratori: 

 si sottopongono al programma di formazione e addestramento (art. 20, comma 2, lettera h), 

organizzato dal Datore di Lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 comma 4, 

lettera h) e comma 5. 

 utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e 

all'addestramento ricevuto (art. 20, comma 2, lettera d); 

 provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

 non apportano di propria iniziativa ai DPI messi a loro disposizione; 

 al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure in materia di riconsegna dei DPI. 

 segnalano immediatamente al Datore di Lavoro o al Dirigente o al preposto  qualsiasi difetto 

o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

I tipi e gli utilizzi dei vari DPI interessati all'attività dell'Istituto in oggetto sono i seguenti: 

1)- Dispositivi di protezione per gli arti superiori (Mani); 

2)- Dispositivi di protezione per la respirazione (Bocca); 

Sono da mettere a disposizione dei lavoratori i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI), secondo quanto prescritto dall'art. 15, comma 1, D. Lgs. 475/92 concernente la 

commercializzazione dei DPI a norma: 

1. Dipendenti con mansione di A.T.A. (Collaboratori Scolastici): 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI  
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 GUANTI IN GOMMA ANTI-SCIVOLO SEMPLICI – tutte le lavorazioni che prevedono 

l’utilizzo di attrezzi manuali/automatici e/o impianti ed apparecchiature e/o contatto con 

polveri e/o sostanze/agenti chimici. 

  GUANTI IN GOMMA IMPERMEABILI – tutte le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di 

sostanze chimiche per la detersione/pulizia ordinaria dei luoghi di lavoro. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

 MASCHERINE ANTIPOLVERE – tutte le lavorazioni che possono esporre l’operatore ad 

inalazioni/esalazione di polvere di natura organica/chimica (in regime ordinario e NON di 

Emergenza Sanitaria da COVID-19). 

 MASCHERINE CHIRURGICA – tutte le lavorazioni che possono esporre l’operatore ad 

inalazioni/esalazione di polvere di natura organica/chimica (in regime straordinario e di 

Emergenza Sanitaria da COVID-19). 

 MASCHERINE FFP2 (Personale “Soggetti Fragili”, Docenti di Sostegno) – tutte le 

lavorazioni che possono esporre l’operatore ad inalazioni/esalazione di polvere di natura 

organica/chimica (in regime straordinario e di Emergenza Sanitaria da COVID-19). 

 

2. Presidi di Protezione Collettiva da mettere a disposizione dei lavoratori nelle Aree di 

svolgimento delle attività lavorative: 

o Estintori per prevenzione incendi (e Idranti o Naspi, dove prescritto); 

o Cassette di Primo Soccorso/Medicazione. 
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Regole di buona norma circa l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

 Deve essere predisposto l’uso di dispositivi di protezione individuali quando i rischi non 

possono essere sufficientemente ridotti con altri mezzi preventivi. 

 Nella scelta e acquisto di dispositivi di protezione deve essere verificato il grado di 

protezione, le possibili interferenze con il processo produttivo e la coscienza di rischi 

simultanei. 

 I lavoratori o i loro rappresentanti devono intervenire nella scelta dei dispositivi di protezione 

individuali più idonei. 

 La direzione deve esigere l’uso dei dispositivi di protezione individuali quando necessario. 

 I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati circa la necessità e il corretto 

uso dei dispositivi di protezione individuali. 

 Deve essere predisposta una normativa interna che regoli l’uso dei dispositivi di protezione 

individuali nei posti di lavoro ove sono previsti, specificandone l’obbligatorietà. 

 Deve essere predisposto un controllo effettivo della messa a disposizione e dell’uso corretto 

dei dispositivi di protezione individuali da parte del personale interessato. 

 I dispositivi di protezione individuali devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei 

lavoratori che li utilizzano. Nel caso le circostanze lo richiedano un uso da parte di più 

persone, si devono adottare misure atte a escludere ogni rischi igienico o di sicurezza per gli 

utilizzatori. 

 Deve essere assicurata l’efficienza e l’igiene dei dispositivi di protezione individuali mediante 

adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione. 

 I lavoratori devono prendersi cura dei dispositivi di protezione individuali a loro disposizione, 

segnalando tempestivamente eventuali anomalie. Non vi devono apportare modifiche di 

propria iniziativa e li devono utilizzare conformemente alla formazione e informazione 

ricevute. 

 Devono essere previsti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei 

dispositivi di protezione individuali. 

 Devono essere stabilite procedure di consegna dei dispostivi di protezione individuali da 

parte dei lavoratori al termine dell’utilizzo; tali procedure devono essere osservate dai 

lavoratori. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 209 di 226 

22.  Segnaletica (Allegati XXIV, XXV e XXVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

Scopo della Segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente 

comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati eventi 

pericolosi. 

Tipologie di Segnaletica di Sicurezza: 

1) Segnali di divieto: Circolari, in colore rosso, con figura di colore nero su sfondo bianco. 

Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. Nell'Istituto in oggetto 

dovrà essere utilizzata la seguente segnaletica di divieto: 

 "Vietato Fumare" (affissa in ogni locale e ben visibile); 

2) Segnali di Avvertimento: Triangolari, in colore nero, con figura di colore nero su sfondo 

giallo. Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. Nell'Istituto in oggetto 

dovrà essere utilizzata la seguente segnaletica di avvertimento: 

 "Tensione elettrica pericolosa" (affissa sui Quadri Elettrici e ben visibile); 

3) Segnali di Prescrizione: Circolare, in colore blu/azzurro scuro, con figura di colore bianco 

su sfondo blu/azzurro scuro. Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento 

di sicurezza adeguato alle diverse fasi lavorative. 

4) Segnali di Salvataggio: Quadrati o Rettangolari, in colore verde, con figura di colore bianco 

su sfondo verde. Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio. Nell'Istituto in oggetto 

dovrà essere utilizzata la seguente segnaletica di salvataggio: 

 "Percorso/uscita di emergenza (su ogni porta di uscita ordinaria e/o di sicurezza e 

ben visibile); 

 "Percorso da seguire" (affissa in ogni locale e ben visibile); 

 "Pronto Soccorso" (affissa nei pressi della Cassetta di Pronto Soccorso e ben 

visibile). 

5) Segnali Antincendio:  Quadrati, in colore rosso, con figura di colore bianco su sfondo 

rosso. Indicano   le   attrezzature   antincendio. Nell'Istituto in oggetto dovrà essere utilizzata 

la seguente segnaletica Antincendio: 

 "Estintore" (affissa nei pressi di ogni estintore e ben visibile); 

 “Manichetta/Idrante” – solo dove previsto - (affissa nei pressi di ogni 

Manichetta/Idrante e ben visibile). 
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23.  Informazione e Formazione dei Lavoratori (Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.) 

 

Il Datore di Lavoro dovrà provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata 

informazione su: 

 I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Istituto in generale; 

 Le Misure e le Attività di Protezione e Prevenzione adottate; 

 I rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni in materia con particolare attenzione al “Rischio Biologico” e specifico 

riferimento al “Rischio Biologico da COVID-19” e a tutti i relativi protocolli di sicurezza, ivi 

compre le procedure di Pulizia, Igienizzazione e Sanificazione degli ambienti di lavoro e ai 

relativi DPI da utilizzare; 

 I pericoli connessi all'uso di eventuali sostanze e/o apparecchiature pericolose sulla base 

delle schede dei dati sulla sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 

tecnica; 

 Le procedure che riguardano il Pronto Soccorso, la lotta antiincendio, l'evacuazione dei 

lavoratori; 

 I nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (qualora il compito 

non sia svolto da egli stesso) e del Medico Competente; 

 I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di Prevenzione Incendi, 

evacuazione dei lavoratori e di Pronto Soccorso di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 81/08; 

Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), 

b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 

Il contenuto dell’Informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 

consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori 

immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso 

informativo. 

Altresì, in materia di Informazione: 

 Va predisposto un manuale di istruzioni per facilitare l’azione formativa. 

 I lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza devono ricever informazioni sui rischi specifici 

per la salute e la sicurezza delle attività svolte e sulle misure e attività di prevenzione e 

protezione applicate. 

 Devono essere informati tutti i lavoratori circa i contenuti del relativo piano di sicurezza. 

 Devono essere informati in modo specifico sulla prevenzione dei rischi qui lavoratori che 

sono stati incaricati dei servizi di pronto soccorso, di evacuazione e antincendio. 

 L’informazione sui rischi deve comprendere anche i risultati della valutazione dei rischi e i 

mezzi previsti di prevenzione e protezione. 
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Il Datore di Lavoro, inoltre, si assicurerà che ciascun lavoratore riceva una Formazione 

sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio 

posto di lavoro e alle proprie mansioni, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con  

particolare riferimento a: 

    a) concetti   di   rischio,   danno,  prevenzione,  protezione, organizzazione della prevenzione, 

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

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

prevenzione  e  protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'Istituto. 

 La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti 

mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano e adottato, previa consultazione delle parti 

sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08. 

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

ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. 

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di  cui al periodo che 

precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 

La Formazione dovrà avvenire: 

a) entro il più breve tempo possibile dalla data di assunzione e/o della costituzione del  

rapporto  di  lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di 

lavoro compatibilmente con i programmi istituzionali; 

b) in occasione del trasferimento e/o cambiamento delle mansioni; 

c) nel caso di eventuali introduzioni di nuove attrezzature di lavoro e/o di nuove tecnologie, 

di nuove sostanze e/o preparati pericolosi. 

 I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e/o RSPP, un'adeguata e specifica  

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e 

sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 

    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

    c) valutazione dei rischi; 

    d) individuazione   delle   misure   tecniche,   organizzative  e procedurali di prevenzione e 

protezione. 

 I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi 

appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza 

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

Bolzano. 



 

 Pagina 212 di 226 

 La Formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi 

ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se 

eletto o nominato) ha diritto ad una formazione particolareggiata in materia di salute e 

sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici 

esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle 

principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 

 I lavoratori incaricati dell'attività di Prevenzione Incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di Pronto Soccorso e, 

comunque, di gestione dell'emergenza, devono essere adeguatamente formati ed essere 

sottoposti ad un  aggiornamento  periodico. In attesa dell'emanazione delle disposizioni di 

cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al 

decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 

Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626. 

 La Formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti dovrà avvenire in 

collaborazione con gli organismi paritetici durante l'orario di lavoro e non può comportare 

oneri economici a carico dei lavoratori stessi. 

 L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

 Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro 

e la prevenzione dei rischi in occasione dell’assunzione o del cambio di mansioni o quando 

viene introdotta una nuova tecnologia. 

 La formazione dei lavoratori deve essere specificamente incentrata sui rischi relativi alla 

mansione che essi ricoprono. 

 La formazione dei lavoratori da impartirsi durante l’orario di lavoro deve essere diretta ad 

addestrare gli stessi per migliorare le loro attitudini allo svolgimento delle mansioni. 

 Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere garantito l’accesso ai luoghi 

di lavoro. 

 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve potere consultare i responsabili sulle 

diverse istruzioni in merito alla sicurezza. 

 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esercita le attribuzioni previste dalla legge. 

 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare  in  

materia  di  salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 

esercita la propria  rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle 

principali tecniche di controllo e  prevenzione dei rischi stessi. 

 Le  modalità,  la  durata  e  i  contenuti  specifici  della formazione  del  rappresentante  dei 

lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,  nel 



 

 Pagina 213 di 226 

rispetto dei seguenti  contenuti  minimi: a)  principi  giuridici comunitari e  nazionali; b) 

legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali 

soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) 

valutazione dei rischi; f) individuazione delle  misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) 

nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 

12 sui rischi specifici  presenti in e le conseguenti misure di prevenzione e protezione 

adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le 

modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui  durata non può essere  inferiore a 4 

ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50  lavoratori e a 8 ore annue per le 

imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

 La  formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve  avvenire, in 

collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di 

lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 

 Il contenuto della Formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 

consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e 

sicurezza sul  lavoro.  Ove la Formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene  previa 

verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso 

formativo. 

 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al 

presente decreto sono registrate nel  libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettera i),  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 

modificazioni. Il contenuto del  libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini 

della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini 

della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 
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24.   Aspetti Organizzativi e Gestionali della “Sicurezza e Salute sui Luoghi 
di Lavoro” nello svolgimento delle attività (Istituzionali – Amministrative 
– Didattiche - Formative) 

 

 

24.1 Analisi, Misure, Pianificazione e Controllo  
 

 Devono essere predisposte tutte le azioni necessarie per attuare la Formazione e 

l’Informazione, necessarie al conseguimento degli obiettivi di prevenzione programmati. 

 Deve essere effettuato periodicamente un controllo sul conseguimento degli obiettivi di 

prevenzione programmati da parte del Datore di Lavoro, con il coinvolgimento del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e di tutte le altre Figure Sensibili. 

 Deve svolgersi regolarmente almeno una volta l’anno la riunione periodica di prevenzione e 

protezione dai rischi. 

 Deve svolgersi regolarmente almeno una volta l’anno una simulazione di una situazione di 

emergenza, con conseguente esodo dai locali, e inserimento dei dati nel verbale di riunione 

periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 

 

24.2 Programmi di Manutenzione (Art. 15, comma 1, lettera z), art. 18, 
comma 3, art. 64, art. 210, comma 1, lettera b - e Allegati V, VI e VII del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

 Deve essere predisposto un sistema di manutenzione preventiva mediante revisione 

periodiche al fine di minimizzare gli interventi per guasti o avarie. 

 Gli interventi di manutenzione devono essere sempre svolti da personale specializzato, sia 

per ragioni di sicurezza durante gli intervalli, sia per ragioni di qualità degli interventi stessi e 

quindi sicurezza futura degli impianti. 

 Deve essere predisposto un sistema che consenta ai lavoratori di comunicare per iscritto le 

deficienze/anomalie/guasti riscontrate che necessitano di correttivi. 

 Deve essere garantita la massima priorità agli interventi manutentivi che comportano un 

riflesso significativo sulla sicurezza. 

 Devono essere stabiliti procedimenti di lavoro in sicurezza per tutte quelle mansioni critiche 

che possono dar luogo a rischi relativi durante gli interventi di manutenzione . 

 Devono essere effettuate manutenzioni e prove di collaudo di impianti, di macchinari, e loro 

parti, che presentano pericolo di  scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori 

tossici. 
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24.3 Contratti d’Appalto e Contratti d’Opera (Art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

Le ragioni per le quali si può far ricorso a imprese esterne sono molteplici, ad esempio: attività 

di manutenzione, pulizia, vigilanza, movimentazione, trasporto, conservazione etc., o in 

occasione di operazioni di rinnovo o di sistemazione dei locali. L’intervento di queste imprese 

può presentare, a volte, rischi in materia di sicurezza, dovuti: 

1. Alla non conoscenza dei locali, dell’ambiente; 

2. All’interferenza di attività, materiali, impianti; 

3. Alla mancanza di preparazione, a causa dei tempi di intervento molto ravvicinati. 

Risulta, pertanto, necessario imporre misure di prevenzione per ridurre questi rischi specifici 

presenti durante lo svolgimento dei lavori. Nello specifico: 

 Informare il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e i lavoratori impegnati nella 

prestazione sugli eventuali rischi legati alle attività presenti sul luogo di lavoro, sulle misure 

preventive da porre in atto e sulle attrezzature da utilizzare; 

 Cooperare nella valutazione dei rischi interferenti relativi ad impianti e materiali. Tale 

valutazione va fatta dopo ispezione preventiva da parte di tutte le imprese interessate; 

 Coordinare le misure di prevenzione dei rischi connessi all’attività delle imprese, in 

particolare con la predisposizione del piano di prevenzione, con realizzazione di ispezioni 

periodiche dei luoghi di lavoro le riunioni di coordinamento; 

 Conoscere i modi operativi di ciascuna impresa, e quindi i materiali e la attrezzature usate; 

 Informare i lavoratori dei pericoli specifici dei lavori da eseguire. 

Negli eventuali lavori eseguiti all’interno delle strutture comunali devono essere fornite alle ditte 

appaltatrici o ai lavoratori autonomi, in conformità all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto dell’intervento e delle misure di 

prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività. 

In particolare, andranno fornite indicazioni circa: 

 Distribuzione delle linee elettriche, interne/esterne, con indicazione di quelle aeree a 

conduttori nudi che implicano una distanza minima di sicurezza di 5 metri da cui possono 

essere eseguiti i lavori; 

 Aree con pericolo di esplosione/incendio e ubicazione di mezzi di estinzione e vie d’esodo; 

 Le zone dove devono essere adottate misure di prevenzione e protezione particolari o dove 

serve autorizzazione scritta per accedervi; 

 Tipologia dei solai e delle strutture; 

 Le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nella zona d’intervento. 
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24.4 Revisione e Riesame del documento (Art. 18, comma 1, lettera z, D. Lgs. 
81/08 e s.m.i.) 

 

La valutazione dei rischi non deve essere intesa come attività da eseguirsi una tantum. E’ 

necessario, infatti, procedere all’aggiornamento, alla revisione e al riesame delle Misure di 

Prevenzione e Protezione e della valutazione stessa, qualora ciò risulti necessario, per vari 

motivi, tra cui: 

 Mutamenti significativi, dal punto di vista organizzativo e produttivo, che hanno rilevanza ai 

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

della prevenzione e della protezione. 

 Del processo di lavoro, come ad esempio l’impiego di macchinari e/o attrezzature e/o 

impianti diversi. L’attuazione di questi cambiamenti deve essere valutata prima che essi si 

compiano di fatto. 

 Introduzione di misure cautelari per le riduzioni dei rischi. 

 Valutazioni non più applicabili, in quando i dati o le informazioni su cui sono basate non 

hanno più valore, possono essere migliorate, devono essere aggiornate e riviste. 

 Le misure di prevenzione e protezione attualmente in atto si rivelano insufficienti oppure non 

sono più adeguate, per esempio, in quanto si dispone ora di nuove informazioni riguardo a 

particolari misure di controllo. 

 In conseguenza dei risultati dell’indagine su un incidente o un incidente mancato. Le indagini 

sugli incidenti che hanno causato ferite o altre conseguenze per la salute possono rivelare 

l’esigenza di un cambiamento per impedire che si verifichino nuovamente. L’indagine sugli 

incidenti mancati può anche apportare informazioni di grande importanza riguardo ai rischi e 

contribuire quindi a porre in rilievo provvedimenti che possono essere necessari a ridurre tali 

rischi. 
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25.  Pianificazione degli Obiettivi 

 

Il Datore di Lavoro, unitamente al R.S.P.P., si  impegnano, mettendo a disposizione risorse 

umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza  

e salute  dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico 

rispetto alle finalità più generali dell’azienda. 

Rendono noto questo documento e lo diffondono a tutti i soggetti dell’Istituto Comprensivo e si 

impegnano affinché: 

1.  fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 

della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

2.  tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza 

e per assumere le loro responsabilità in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

3.  tutti dipendenti (Dirigenti, Amministrativi, Docenti, Collaboratori Scolastici, et.) partecipino, 

secondo  le  proprie attribuzioni e  competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza 

assegnati affinché: 

o la  progettazione delle  macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi  di  lavoro, i metodi 

operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei 

lavoratori, i beni, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera; 

o l’informazione sui rischi sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata 

ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 

o si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso  delle 

attività lavorative; 

o siano promosse  la  cooperazione fra le  varie risorse, la collaborazione con le 

organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti; 

o siano rispettate tutte le leggi e regolamenti  vigenti, formulate  procedure  e  ci si  attenga 

agli standard istituzionali individuati; 

o siano gestite  le proprie attività anche con  l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 

malattie professionali. 

o Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione,  ivi  

comprese  le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti. 
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25.1 Obiettivi della Pianificazione 
 

OBIETTIVI MODALITÀ DI VERIFICA E MISURAZIONE 
Assicurare il controllo degli adempimenti normativi 
in materia di sicurezza, dell’aggiornamento della 
valutazione dei rischi e del relativo documento e 
verifica del conseguente piano di attuazione degli 
interventi, al fine di ridurre al minimo la possibilità di 
eventuali infortuni. 

Verifica dell’aggiornamento normativo, degli adempimenti e 
del livello di attuazione degli obiettivi ogni 3 mesi. 
(Monitoraggio di 1° livello).  
Verifica   del   numero   degli   infortuni   mediante   controllo   
del   registro infortuni e delle altre modalità di registrazione di 
tali eventi da effettuarsi all’inizio dell’anno nuovo. 
(Monitoraggio di 1° livello) 

Avviare la rilevazione e l’analisi sistematica di 
infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi nelle 
attività di produzione, imballaggio ed  
immagazzinaggio entro un mese. 

Verifica delle modalità  di rilevazione, nonché dell’attivazione 
di un processo di analisi ed indagine interna sull’accaduto. 
Verifica delle modalità di analisi dei rischi e dei dati degli 
eventi registrati. (Monitoraggio di 2° livello). 

Prevedere ad ogni Riunione Periodica temi e 
problematiche legate alla sicurezza e salute sul 
lavoro, con il coinvolgimento diretto del RSPP  e del 
RLS, convocati nelle forme di legge. 

Verifica degli ordini del giorno e dell’elenco dei partecipanti 
alle riunioni ogni 3 mesi. Convocare almeno una Riunione 
Periodica all’anno o secondo necessità. 
(Monitoraggio di 2° livello). 

Individuare, in collaborazione con Il Datore di 
Lavoro e l’RLS, le mansioni da sottoporre ad 
eventuale Visita Periodica e nominare, se previsto, 
il Medico Competente. 

Verifica periodica della necessità di Visite Mediche (secondo 
necessità o prescrizione del Medico Competente, se 
nominato). (Monitoraggio di 1° livello) 

Coinvolgere i lavoratori, in base alle mansioni, nella 
progettazione, organizzazione e realizzazione 
dell’informazione di tutti i lavoratori e della 
formazione, basata sulle mansioni. 
Ripartire  gli  obiettivi  sopra  definiti  alle  figure  
aziendali  coinvolte  nella  loro attuazione (obiettivi 
di ruolo) con la conseguente definizione dei relativi 
compiti e responsabilità, nonché comunicazione 
agli stessi soggetti di quanto definito. 

Verifica della redazione di apposite comunicazioni 
contenenti  la ripartizione   degli obiettivi e la definizione dei 
compiti e delle responsabilità. 
Verifica dopo 3 mesi dello stato di avanzamento della 
progettazione ed organizzazione delle attività di 
informazione e formazione. 
Verifica della realizzazione dei corsi. 
Verifica dell’efficacia della formazione mediante incontri  e  
questionari dopo 3 mesi da ogni erogazione dell’attività. 

Individuare e descrivere le Misure Preventive e 
Protettive da attuare per la rimozione e/o riduzione 
dei rischi rilevati per il miglioramento degli standard 
minimi di sicurezza da realizzare a tutela dei 
lavoratori. 

Monitorare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza attraverso 
rilevazioni periodiche a cura delle Figure Sensibili nominate, 
coadiuvate dal Rappresentante dei Lavoratori (RLS), dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) e dal Medico Competente (se nominato), da 
annotare negli appositi Registri di Controllo e Verifica al fine 
di poter procedere ai successivi, eventuali aggiornamenti. 

Pianificare e Programmare le azioni da realizzare 
sulla base delle Misure Preventive e Protettive 
individuate. 

Redigere un programma delle azioni da realizzare a 
seconda delle priorità in materia di sicurezza. 

Attivare, per macchine, impianti, attrezzature, 
prodotti e servizi, una procedura interna per 
assicurare che vengano presi  in considerazione  i 
relativi aspetti di sicurezza sia preventivamente 
all’acquisto del bene o servizio che 
successivamente con appositi programmi di 
manutenzione 

Dovranno allo scopo essere coinvolte tutte le funzioni 
aziendali che partecipano al processo  decisionale,  
progettuale  ed  operativo. 
La procedura interna deve essere avviata e comunicata agli 
interessati entro 7 giorni ed espletata nei successivi 7 giorni. 
Verifica  della  realizzazione  dell’avvio della  procedura  e    
della  sua applicazione entro 1 mese. (Monitoraggio di 2° 
livello) 
Le attività dovranno essere realizzate entro l’anno o 
secondo le scadenze previste dalle leggi e normative in 
vigore. 
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26.  Programma di Miglioramento e delle Misure Preventive e Protettive Definite (Attuate e da Adottare) 
26.1 Indicazione delle Misure Definite (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere h), q), comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Valutazione dei Rischi e Misure Attuate Programma di Miglioramento e Misure da Attuare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
N° Area/Reparto 

(Ambiente di 

Lavoro) 

Mansioni/ 

Postazioni1 

Pericoli che Determinano 

Rischi per la Salute e 

Sicurezza1 

Eventuali Strumenti 

di Supporto 

Misure da Attuare Misure di Miglioramento da 

Adottare. Tipologie di Misure 

Preventive/Protettive 

Incaricati della 

Realizzazione 

Data di Attuazione 

delle Misure di 

Miglioramento 

1 
Uffici Amministrativi 

(Dirigenza e 
Segreteria) 

Amministrativi 

(Vedi Elenco Rischi da 

Pagina 75 a Pagina 120) 

 

1C-1D-1E-1H-1J-1M-4A-

4CA-6F-8A-9A-14A-16A-

17A-26°- 

Registro dei Controlli 

Aggiornamento: DVR, 

Formazione, Visite Periodiche, 

Piani di Emergenza e relative 

Prove di Evacuazione. 

Comunicazione Estratto DVR ai 

soggetti interessati (Datore di 
Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico 

Competente, Ente Comunale, et.) 

Verifica Periodica dei Rischi rilevati, 

segnalazione ai soggetti individuati 

(Datore di Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., 

Medico Competente, ASP, INAIL, 

Ente Comunale, et.) e Pianificazione 
degli Interventi da Realizzare 

Datore di Lavoro – 

R.S.P.P. – R.L.S. – 

S.P.P. – Medico 

Competente (se 

nominato e/o 
previsto) 

 
Entro i Termini previsti 

dalle Norme Vigenti in 

Materia per le singole 
Misure Preventive e 

Protettive Definite e da 

Attuare 

2 

Aule e Ambienti 

Didattici e Laboratori 

Vari di tutti i 
Plessi Scolastici 

(Compresi Spazi 

Teatrali, Palestre, 
Aree Esterne) 

Docenti 

E  

Studenti/Allievo/Alu
nni 

 

(Vedi Elenco Rischi da 

Pagina 75 a Pagina 120) 

 

1C-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H-

1J-1M-1K-4A-4C-6A-6F-7E-

8A-9A-14A-16A-17A-26A- 

Registro dei Controlli 

Aggiornamento: DVR, 

Formazione, Visite Periodiche, 
Piani di Emergenza e relative 

Prove di Evacuazione. 

Comunicazione Estratto DVR ai 
soggetti interessati (Datore di 

Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico 
Competente, Ente Comunale, et.) 

Verifica Periodica dei Rischi rilevati, 
segnalazione ai soggetti individuati 

(Datore di Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., 

Medico Competente, ASP, INAIL, 
Ente Comunale, et.) e Pianificazione 

degli Interventi da Realizzare 

Datore di Lavoro – 
R.S.P.P. – R.L.S. – 

S.P.P. – Medico 

Competente (se 
nominato e/o 

previsto) 

 

Entro i Termini previsti 

dalle Norme Vigenti in 
Materia per le singole 

Misure Preventive e 

Protettive Definite e da 
Attuare 

3 
Tutte le altre Aree 

Comuni di tutti i 
Plessi Scolastici 

Personale ATA 

 

(Vedi Elenco Rischi da 

Pagina 75 a Pagina 120) 

 

1C-1D-1E-1F-1G-1H-1J-1M-

1K-4A-4C-6A-6F-8A-9A-

13A-14A-16A-17A-25A-26A- 

Registro dei Controlli 

Aggiornamento: DVR, 

Formazione, Visite Periodiche, 

Piani di Emergenza e relative 
Prove di Evacuazione. 

Comunicazione Estratto DVR ai 

soggetti interessati (Datore di 
Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico 

Competente, Ente Comunale, et.) 

   

4 
Tutte le altre Aree 
Comuni di tutti i 

Plessi Scolastici 

Tutti le Mansioni di 
tutti i Dipendenti 

(Amministrativi – 

Docenti – ATA – 
Studenti/Allievo/Alu

nni) 

 

(Vedi Elenco Rischi da 

Pagina 75 a Pagina 120) 

 

1C-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1H-

1J-1M-1K-4A-4C-6A-6F-7E-

8A-9A-13A-14A-16A-17A-

25A-26A-  

Registro dei Controlli 

Aggiornamento: DVR, 

Formazione, Visite Periodiche, 
Piani di Emergenza e relative 

Prove di Evacuazione. 

Comunicazione Estratto DVR ai 
soggetti interessati (Datore di 

Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico 

Competente, Ente Comunale, et.) 

Verifica Periodica dei Rischi rilevati, 
segnalazione ai soggetti individuati 

(Datore di Lavoro, R.S.P.P., R.L.S., 

Medico Competente, ASP, INAIL, 
Ente Comunale, et.) e Pianificazione 

degli Interventi da Realizzare 

Datore di Lavoro – 
R.S.P.P. – R.L.S. – 

S.P.P. – Medico 

Competente (se 
nominato e/o 

previsto) 

 

Entro i Termini previsti 

dalle Norme Vigenti in 
Materia per le singole 

Misure Preventive e 

Protettive Definite e da 
Attuare 

                                                 
1 Le mansioni possono essere identificate anche mediante codice. 

 
1 Se necessario inserire la fase del ciclo lavorativo/attività 
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L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dovrà rispettare quanto indicato dal 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Misure Generali di Tutela) ed in particolare farà riferimento all'ordine di 

priorità della prevenzione dei rischi in esso indicato: 

● evitare i rischi 

● utilizzare al minimo gli agenti nocivi 

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

● combattere i rischi alla fonte 

● applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 

●  limitare al minimo i lavoratori che sono o possono essere esposti al rischio 

●  adeguarsi al progresso tecnico 

●  cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 

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

Le Misure di Sicurezza definite a seguito della Valutazione dei Rischi sono quelle sotto indicate, 

suddivise in: 

A. Misure finalizzate al miglioramento di situazioni già ritenute conformi: 

 Iniziative di verifica strutturale periodica (o seconda necessità) degli edifici di competenza, di 

Pluviali e Coperture, di scarichi fognari, delle aree esterne, di eventuali elementi di amianto, 

et. (a cura dell’Ente Proprietario/Gestore); 

 Iniziative di: verifica e di controllo di tutti gli impianti e attrezzature presenti nelle aree di 

competenza delle mansioni e/o di supporto tecnico (Imp. elettrico e di messa a terra, 

Impianti/presidi antincendio, rete igienico/sanitaria, rete gas, estintori, etc.) - (a cura dell’Ente 

Proprietario/Gestore);  

 Verifica e controllo della presenza di presidi medico-sanitari e dell’eventuale validità e/o 

scadenza degli stessi (Cassetta di Pronto Soccorso) – (a cura del datore di lavoro); 

 Istruzioni operative per attività specifiche, tendenti ad evitare possibili rischi (ad esempio: 

eventuale aspersione di cera/detergenti sui pavimenti durante le operazioni di pulizia; 

utilizzo di prodotti non idonei e certificati; non corretto uso delle attrezzature in dotazione per 

lo svolgimento delle attività amministrative e/o dell’Istituto e/o dei DPI da utilizzare per la 

pulizia ordinaria, etc.) - (a cura del datore di lavoro e/o della Società che eroga il Servizio di 

Pulizia Esternalizzato); 

 Accertamento delle caratteristiche tecniche specifiche (infiammabilità e/o auto-estinzione e/o 

isolamento) di materiali/prodotti/attrezzature utilizzate nei locali/aree di competenza delle 

mansioni e/o per l'attività amministrativa e/o di manutenzione (ad esempio: utensili, prodotti 

per la pulizia e/o per la manutenzione ordinaria e straordinaria, prolunghe cavi, quadri 

elettrici, etc.) - (a cura del Datore di Lavoro, da comunicare all’Ente Proprietario/Gestore); 
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 Archiviazione e aggiornamento delle documentazioni allegate al Documento Esempio: 

verbali verifiche Imp. elettrico e di messa a terra, presidi antincendio, rete igienico/sanitaria, 

estintori, etc., richieste di verifiche/controllo/omologazione ISPESL, verbali di riunioni 

periodiche, di consegna DPI e materiale informativo, etc.) - (a cura del Datore di Lavoro, da 

richiedere e da acquisire dall’Ente Proprietario/Gestore); 

 Formazione di base a tutti i dipendenti dell’Istituto in materia di “Sicurezza sui luoghi di 

lavoro” e Formazione specifica per tutte le Figure Sensibili designate (Incaricati alla 

Gestione delle Emergenze) – (a cura del Datore di Lavoro). 

 

B. Misure necessarie per dare attuazione alle norme introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): 

 Visite Mediche, a cura del Medico Competente specialista in Medicina del Lavoro (solo se 

nominato e nei casi in cui è eventualmente previsto); 

 Eventuale adeguamento delle Uscite di Emergenza ed adozione della segnaletica conforme 

(a cura dell’Ente Proprietario/Gestore), come previsto dal D.M. 10/03/98; 

 Fornitura e installazione integrativa di: segnaletica/cartellonistica di sicurezza/emergenza, 

Lampade di Emergenza/sicurezza (a cura dell’Ente Proprietario/Gestore); 

 Fornitura e Installazione integrativa di Estintori a Polvere per ambienti ordinari e CO2 per 

quadri elettrici e/o apparecchiature elettriche (a cura dell’Ente Proprietario/Gestore); 

 Integrazione dei presidi delle Cassette di Pronto Soccorso (a cura del Datore di Lavoro); 

 Fornitura degli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari ai lavoratori (a 

cura del Datore di Lavoro e/o della Società che eroga il Servizio di Pulizia Esternalizzato); 

 Produzione, illustrazione e affissione delle planimetrie dell’edificio con la segnalazione delle 

vie di esodo, ubicazione estintori, cassette di Pronto Soccorso, quadri elettrici, etc. (a cura 

del Datore di Lavoro);  

 Fornitura di informazioni sui rischi esistenti nelle aree di competenza delle mansioni ove 

lavoratori autonomi o ditte esterne dovessero eseguire interventi di manutenzione di 

attrezzature di lavoro e/o attrezzature/apparecchiature (a cura del Datore di Lavoro e/o delle 

Ditte/Società Esterne che dovessero svolgere attività nel Plessi Scolastici di competenza). 

 

C. Programma delle Azioni (Art. 15, comma 1, lettera t), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

C.1 ATTUAZIONE  PRIORITARIA (entro tempi molto brevi) 

 Visite Mediche, a cura del Medico Competente specialista in Medicina del Lavoro (solo se 

nominato e nei casi in cui è eventualmente previsto); 

 Eventuale adeguamento delle Uscite di Emergenza ed adozione della segnaletica conforme 

(a cura dell’Ente Proprietario/Gestore), come previsto dal D.M. 10/03/98; 



 

 Pagina 222 di 226 

 Adeguamenti relativi agli ambienti di lavoro secondo le norme vigenti in materia quali 

l’installazione integrativa di: segnaletica/cartellonistica di sicurezza/emergenza, lampade di 

emergenza (con relative segnaletiche), estintori tipo CO2 quadri elettrici e/o 

apparecchiature elettriche (a cura dell’Ente Proprietario/Gestore); 

 Integrazione Cassette di Pronto Soccorso (a cura del Datore di Lavoro); 

 Consegna ed uso degli eventuali DPI (a cura del Datore di Lavoro e/o della Società che 

eroga il Servizio di Pulizia Esternalizzato); 

 Produzione, illustrazione ed affissione delle planimetrie della struttura per il Piano di 

Evacuazione in caso di Emergenza (vedi punto B del paragrafo precedente) - (a cura del 

Datore di Lavoro); 

 Informazioni ai lavoratori, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, circa gli 

eventuali rischi connessi all'attività svolta nell’Istituto e istruzioni sulle attività specifiche 

svolte nell’Istituto secondo le singole mansioni (vedi punto B del paragrafo precedente) - (a 

cura del Datore di Lavoro); 

 Formazione di base a tutti i dipendenti dell’Istituto in materia di “Sicurezza sui luoghi di 

lavoro” e Formazione specifica per tutte le Figure Sensibili designate (Incaricati alla 

Gestione delle Emergenze) - (a cura del Datore di Lavoro); 

 Informazione ai lavoratori autonomi o di Ditte esterne che si dovessero recare nei locali 

presenti nell’Istituto per svolgere attività di manutenzione e/o sostituzione di attrezzature e/o 

apparecchiature e/o sostanze necessarie all'attività lavorativa dell’Istituto stesso e/o servizio 

di refezione (vedi punto B del paragrafo precedente) - (a cura del Datore di Lavoro e/o delle 

Ditte/Società Esterne che dovessero svolgere attività nel Plessi Scolastici di competenza); 

 Informazioni e divulgazione delle procedure di lavoro svolte all'interno dell’Istituto durante il 

ciclo lavorativo e/o durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia dei locali dell’Istituto 

stesso (vedi punto B del paragrafo precedente) - (a cura del Datore di Lavoro). 

 

C.2 ATTUAZIONE SECONDARIA (i tempi sono quelli necessari alla 

richiesta/rilascio/ricerca dei documenti stessi): 

a. Reperimento documentazioni: (vedi punto A del paragrafo precedente); 

 Planimetria relativa ai locali locali/aree di competenza; 

 Documentazione personale in servizio. 

b. Accertamento delle caratteristiche tecniche di materiali/prodotti/attrezzature presenti nei 

locali dell’Istituto e/o usati nell'attività lavorativa (vedi punto A del paragrafo precedente) - (a 

cura del Datore di Lavoro, da comunicare all’Ente Proprietario/Gestore): 

 Schede tecniche attrezzature/utensileria utilizzati (a cura del Datore di Lavoro); 
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c. Iniziative di verifica e di controllo inerenti all’Impianto elettrico e di messa a terra, 

Impianti/presidi antincendio, rete igienico/sanitaria, rete gas, estintori, etc., alle attrezzature 

utilizzate per lo svolgimento delle attività lavorative (vedi punto A del paragrafo precedente) - 

(a cura dell’Ente proprietario/Gestore dei locali e da richiedere allo stesso): 

 Dichiarazioni di Conformità di tutti gli Impianti esistenti, relative copie dei verbali di controllo 

periodico sui Quadri Elettrici e sull’Impianto di Terra, Copie verbali ISPESL (a cura dell’Ente 

proprietario/Gestore dei locali e da richiedere allo stesso); 

 Prevedere una manutenzione periodica, ogni anno, riguardante l’impianto di riscaldamento 

(a cura dell’Ente proprietario/Gestore dei locali e da richiedere allo stesso). 

 Corredare di adeguati estintori e relative segnaletiche ambienti lavorativi e Locali Tecnici 

sprovvisti (a cura dell’Ente proprietario/Gestore dei locali e da richiedere allo stesso). 

 Per tutte le attrezzature elettromeccaniche eventuali potenziali fonti di rumore si prescrive la 

verifica dei livelli sonori ogni tre anni (a cura del Datore di Lavoro). 

 

C.3 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI PUNTI 1 E 2  (tempi immediati): 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha definito il seguente programma di controllo delle 

Misure di Sicurezza attuate, per verificarne lo stato di sicurezza, efficienza e funzionalità: 

 In merito ad Impianti e attrezzature degli ambienti lavorativi è stato disposto di richiedere 

tutte le documentazioni aggiornate periodicamente (per gli estintori semestralmente);  

 Per quanto attiene l'Informazione e la Formazione dei Lavoratori, che dovrà essere 

organizzata e realizzata a cura del Datore di Lavoro, è stato disposto che saranno anche 

previsti, per tutti i dipendenti, riunioni periodiche e/o incontri programmati (per la 

Formazione/Informazione di base e per quella specialistica delle Figure Sensibili) svolte in 

collaborazione con gli Istituti Polo per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, le Associazioni di 

categoria e/o in collaborazione con un consulente esterno. 
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Interventi da richiedere agli Enti proprietari (comuni a tutti i Plessi Scolastici) 
1. Monitoraggio periodico, ed eventuale verifica, dello stato strutturale di tutti gli edifici, ivi 

compresi gli scarichi fognari, le coperture ed i pluviali; 
2. Verifica dell’eventuale presenza di amianto negli elementi strutturali di tutti gli edifici 

(coperture, vasche acqua, cisterne, et.) ed, eventuale, bonifica e/o rimozione degli stessi; 
3. Verifica e Manutenzione degli ambienti interni e/o esterni, compresi cortili e aree attrezzate 

con verde, dove sono presenti rampe/scale/dislivelli e/o ringhiere ed eventuale 
adeguamento delle stesse alle norme di sicurezza; 

4. Verifica periodica e di controllo di tutti gli impianti e attrezzature presenti negli edifici e/o di 
supporto tecnico (Imp. elettrico e di messa a terra, rete gas/gasolio caldaie, serbatoi 
gas/gasolio interrati e fuori terra, reti igienico/sanitarie, estintori, et); 

5. Verifiche periodiche degli Impianti di Messa a Terra (D.P.R. 462/2001) e trasmissione dei 
relativi verbali, unitamente alla Verifica di Protezione degli edifici contro la Scariche 
Atmosferiche; 

6. Verifica della funzionalità/fruibilità di tutte le uscite ordinarie e/o di sicurezza presenti nelle 
strutture per la rispondenza alle misure minime di sicurezza prescritte dalle norme vigenti; 

7. Fornitura e posa in opera di Lampade di Emergenza e di Sicurezza (in SA) in tutti gli edifici 
dove non sono presenti (in tutti i corridoi e le zona comuni); 

8. Integrazione di mezzi di estinzione portatili (estintori) nei plessi dove necessita. Nello 
specifico la dotazione complessiva minima dovrà tener conto di: almeno n° 2 estintori del  

9. tipo a polvere da 6 Kg. – 34A per ogni piano o per ogni 200 mq di superficie (se 
l’affollamento è superiore a 50 persone) e di n° 1 estintore del tipo CO2 da 2 Kg. per ogni 
ambiente e/o laboratorio con presenza di attrezzature e per ogni Quadro Elettrico; 

 
SCADENZARIO 
 

Riportare di seguito come promemoria l'elenco delle principali certificazione sottoposte 
a rinnovo con la scadenza relativa e rispedire all’Istituto Comprensivo di Torano Castello 
– San Martino di Finita – Cerzeto (CS). 

DOCUMENTO 

 

ULTIMO RINNOVO 

 

PROSSIMA SCADENZA 

 
Certificato di Prevenzione Incendi 

 

  

Verifica Periodica Impianto di Terra 

 

  

Verifica Scariche Atmosferiche 

 

  

Manutenzione Caldaia e Verifica Combustione   

Verifica Serbatoi GPL//Metano   

Manutenzione Linea Adduzione Gas/Metano 

 

  
 

Manutenzione Impianto Elettrico   

Presidi Sanitari di Primo Soccorso 

 

  

Impianti antincendio  
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27.  Nota Finale 
 
Alla redazione periodica del presente documento di aggiornamento sulla Valutazione dei Rischi 

per i Lavoratori, in collaborazione col Datore di Lavoro hanno preso parte il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Il Documento dovrà essere: 

 Portato a conoscenza degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Incaricati 

alla Gestione delle Emergenze e di tutti i Lavoratori e del Medico Competente (se nominato). 

 Inserito nell'Ordine del Giorno delle riunioni per la sicurezza (Almeno annuale). 

 La rilevazione dei rischi elaborata in questo documento risulta essere integrativa e di 

aggiornamento a quella già effettuata negli anni precedenti e depositata negli atti d’ufficio. 

Altresì, il Documento dovrà essere sottoposto ad aggiornamento, ed inserito nei punti all’Ordine 

del Giorno del Verbale della Riunione Periodica per la Sicurezza, ogni qual volta interverranno 

significativi mutamenti dal punto di vista organizzativo e produttivo che hanno rilevanza ai fini 

della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione (Ad esempio: dal punto di vista strutturale, impiantistico, della 

dotazione e utilizzo delle attrezzature e macchinari, modifiche, ampliamenti e variazione dei 

processi e/o delle procedure lavorative, variazioni mansioni del personale, et.). 

Torano Castello, lì 18 Novembre 2021 

 
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

 

 ___________________________                     ________________________  
 
 

IL  RAPPRESENTANTE  DEI              IL  MEDICO COMPETENTE 
     LAVORATORI  PER  LA  SICUREZZA                      Dott. Felice Anselmo 
         Prof.ssa Simonetta D’Alessandro     

 
___________________________________ ___________________________________ 

 
 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
 

 
N.B.: Il seguente documento è stato elaborato tenendo conto dei layout interni, dell’individuazione dei 
rischi, dell’individuazione delle misure di protezione e prevenzione, degli infortuni e delle modalità di 
attuazione delle relative misure preventive e protettive. 
 
 

IL  RESPONSABILE  DEL S.P.P.      IL  DATORE  DI  LAVORO 
     Per. Ind. Guido Salerno                  Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 
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28.  Allegati 

 
Agli atti d’Ufficio risultano acquisiti, quali allegati del presente documento: 
 

1. Planimetrie locali. 

2. Nomine Annuali “Figure Sensibili” (A.S.P.P. – Addetti Antincendio e Primo Soccorso). 

3. Registro dei Controlli Periodici. 

4. Registro delle Pulizie. 

5. Documento di Informazione sul Rischio Biologico (Integrazione Protocolli COVI-19). 

6. Piani di Evacuazione in caso di Emergenza. 

7. Verbali Prove di Simulazione in caso di Emergenza. 

8. Verbali “Riunione Periodica”. 
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