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aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106) 

PARTE GENERALE 

La valutazione dei rischi e il relativo documento saranno rielaborati: (Art. 29 D.Lgs. 81/08) 
- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, 
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, 

- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino 
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Il presente documento di valutazione dei rischi viene sottoscritto sulla copertina congiuntamente ai sensi 

dell’art. 28 comma 2) ai fini solo di attestare la data di emissione. 
 

Data certa ai sensi dell’art. 28 com. 2 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 

 

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel 

rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure 

applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento 

medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato …. 
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PREMESSA 
 

La presente relazione riguarda l'attuazione, nell'ambito dell’ISIS “R. Livatino” di Napoli, degli 

adempimenti previsti dall' art. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. di seguito specificati. 
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 Nella redazione del presente elaborato è intrinseco e fondamentale l’apporto informativo tecnico- 

documentale circa i requisiti strutturali-impiantistici dell’edificio che, non sono allo stato tutti reperibili e/o 

in corso di validità, per cui anche in considerazione delle proprie caratteristiche, il DVR è inteso un 

documento dinamico continuamente in fase di sviluppo ed aggiornamento. 

 
Il D.Lgs. 81/08 smi così come in passato il D.Lgs 626/94 attuativo di direttive CEE, rappresenta una 

importante conferma circa l’innovazione nel campo della sicurezza e dell' igiene nei luoghi di lavoro 

coinvolgendo attivamente nel sistema della sicurezza, tutte le figure esistenti in ogni realtà produttiva, a 

partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. 

 
Gli istituti scolastici sono da considerarsi al pari di una qualsiasi altra attività produttiva, e come tale bisogna 

valutare ed eliminare tutti i possibili rischi connessi alla attività del luogo di lavoro. 
 

CONTENUTI DEL PIANO 

L’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta la valutazione di tutti i 

rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28. 

 

L’art. 28 comma 1 sottolinea l’obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 

L’art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), dev’essere 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, del 

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

partecipato alla valutazione del rischio (quando nominato); 

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 piano, oltre ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge, si prefigge il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

rendere evidente la costante azione dell'Istituto rivolto alla riduzione di possibili infortuni, sia in termini 

quantitativi che qualitativi; 

 

MODALITA’ D’ELABORAZIONE 

Una delle attività principali in cui si esplica il coinvolgimento dei lavoratori tutti è la stesura del DVR 

"Documento sulla Valutazione dei Rischi"; tale documento, secondo l' art. 29 del citato D.Lgs. 81/08, deve 

essere predisposto dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e con il Medico Competente, ove previsto, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori. 
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Infine la valutazione e il documento debbono essere rielaborati 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. 

 

Alla luce di quanto citato, il datore di lavoro ha provveduto alla stesura del presente documento. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi si compone di due parti. Una prima parte con l’individuazione delle 

persone esposte e dei  relativi profili di rischio. Una seconda parte con l’analisi dei rischi specifici presenti 

nei luoghi di lavoro. 

 
La valutazione per i rischi comuni degli ambienti di lavoro interessati da questa indagine è stata effettuata 

utilizzando un metodo approssimato di tipo semiquantitativo. 

I rischi specifici, quantificabili, ove riscontrati, sono stati valutati previa misurazione degli indicatori 

ambientali tipici, utilizzando i metodi e le apparecchiature eventualmente indicate dalle norme vigenti o più 

comunemente utilizzati in ambito di igiene industriale. 

 

La Valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure preventive e protettive e la programmazione sono 

state effettuate dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione, del Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

I principali riferimenti normativi: 
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 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.; 
- D.M. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 
- D.P.R. 151 del 01 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

- DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle 
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica” 

- DECRETO MINISTERIALE n. 37 del 22 gennaio 2008 - “Regolamento recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” 

Il  documento  sarà  custodito  presso  la  presidenza/uffici  amministrativi  a  disposizione  dei 

lavoratori che vogliano prenderne visione, approfondire ed eventualmente suggerire miglioramenti, 

nonché dell' Autorità di vigilanza. 
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DATI GENERALI - ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

       DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA 

Istituzione scolastica Distretto Scolastico n. 49 - Ambito Territoriale CAMPANIA 13 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO 

LIVATINO” 
Via Atripaldi, 42 - 80146 Napoli Tel 081/5721763 - Fax 081/5720077 
NAIS006004@istruzione.it     NAIS006004@pec.istruzione.it 
C.F. 94204710639 - C.M. NAIS006004 

Ente locale proprietario e/o preposto 
alla gestione 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Datore di lavoro Dirigente Scolastico   prof.ssa Maddalena De Masi 

RSPP - 
 Responsabile del servizio
  di
 prevenzione  e 

protezione: 

Arch. Maria Duraccio 

RLS - Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza: 

Prof.ssa Maria La Torre 

Medico competente  Dott. Vezio Marchetti 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Le attività svolte dai dipendenti di questa Istituzione Scolastica, risultano essere riportate nelle seguenti tabelle. 

1. attività didattica nella scuola: 

- attività didattica in aula 

- attività relazionali in aula e fuori 
aula 

- attività di assistenza agli alunni 

2. attività amministrativa: 

- predisposizione, istruzione e 

redazione degli atti 
amministrativo-contabili 

- rapporti con l’utenza e con i servizi 
esterni connessi con l’attività 

- tenuta ed archiviazione di 
documenti cartacei e di materiale 

librario 

3. servizi scolastici: 

- accoglienza degli alunni e del 

pubblico 
- pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi 
- vigilanza degli alunni 
- custodia e sorveglianza dei locali 

scolastici 

- assistenza agli alunni portatori di 
handicap 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE 

Le attrezzature, le macchine e gli impianti utilizzati per lo svolgimento delle attività previste sono: 

1. attività didattica: 

- impianto elettrico dell’edificio 
- attrezzature di laboratorio 
- videoterminali 

2. attività amministrativa: 

- impianto elettrico dell’edificio 
- videoterminali 
- fotocopiatrice e fotoriproduttore 

3. servizi scolastici: 

-impianto elettrico dell’edificio 
- attrezzature elettriche portatili 
- scale portatili 
- attrezzi manuali 

 
PRODOTTI CHIMICI 

I prodotti chimici impiegati durante lo svolgimento delle attività previste sono: 

1. attività didattica: 

- prodotti chimici atossici 
laboratorio e per attività didattiche. 

2. attività amministrativa: 

- toner per fotocopiatrice, 
- inchiostro per stampanti; 
- colla ed altri prodotti di 

cancelleria. 

3. servizi scolastici: 

- prodotti per la pulizia. 

mailto:NAIS006004@istruzione.it
mailto:NAIS006004@pec.istruzione.it
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DOCUMENTI STORICI, IGIENICO SANITARI E IMPIANTISTICI 
Con riferimento a quanto previsto riguardo gli interventi strutturali e di manutenzione, l’art. 18 del D.Lgs. 

81/08 comma 3 recita: 

“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 

presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 

amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 

dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale 

caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 

assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro 

adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”. 

 

Nel documento di valutazione del rischio è specificata la documentazione tecnica in possesso della scuola e 

quella richiesta all’Ente Locale. Si riporta di seguito l’elenco della documentazione di pertinenza dell’ente 

proprietario dell’edificio scolastico e quella di pertinenza dell’istituto scolastico. 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE DI PERTINENZA 
DELL’ENTE PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO 

DOCUMENTAZIONE DI PERTINENZA 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Verbale di consegna dell'edificio. DVR -Documento sulla Valutazione dei Rischi 

Certificato di idoneità statica. Nomina del Responsabile S.P.P. 

Certificato igienico sanitario. Nomina Lavoratori designati (gestione emergenze - 
primo soccorso) 

Certificato di destinazione d’uso. Lettera di “richiesta d’intervento” all’ente proprietario 
dell’immobile. 

Certificato di abitabilità. Piano di emergenza. 

Certificato Prevenzione Incendi/SCIA Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione 

Certificato di conformità dell'impianto elettrico (D.M. 
37/08). 

Registro Infortuni 

Copia denuncia impianto messa a terra. Documento di valutazione rumore ex D.Lgs. 195 del 
10 aprile 2006 

Certificazione delle verifiche dell’impianto di messa 
a terra. 

Elenco delle sostanze pericolose 
laboratori e in altre lavorazioni. 

utilizzate nei 

Copia denuncia 
atmosferiche. 

di protezione dalle scariche Schede di sicurezza sostanze e preparati. 

Documentazione impianto riscaldamento 
centralizzato > 34.8 kW o >30.000 kcal/h (libretto 
ISPESL). 

Verbali delle riunioni periodiche art. 35 D.Lgs. 81/08. 

Certificazione delle verifiche biennali dei dispositivi 
contro le scariche atmosferiche. 

Documentazione attività Formativa - Informativa 

Caratteristiche degli impianti di ventilazione 
generale, localizzata e di condizionamento. 

Nomina R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per la 
Sicurezza). 

Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei 
locali. 

Nomina medico competente (eventuale) 

Certificato di estensione dell'abitabilità in caso di 
variazione di destinazione d'uso dei locali. 

Documentazione dei verbali di esercitazioni 
(evacuazioni ecc.) 

Planimetria dei diversi impianti: idrico, fognante, 
riscaldamento, gas, antincendio, terra (D.M. 

18/12/1975). 

Elenco dei presidi sanitari e loro ubicazione. 

Elenco del contenuto dei presidi sanitari. 

Elenco e caratteristiche D.P.I. 
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COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Il datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 33 Servizio di prevenzione e protezione del D.Lgs. 81/08, ha 

organizzato all'interno della scuola il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, 

nominando più persone per I'espletamento dei compiti previsti dal predetto servizio. I compiti del servizio di 

prevenzione e protezione: 

1. 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. 

2. 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. 
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro. 

 
DEFINIZIONI RICORRENTI 
Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l'art. 2 D.Lgs. 81/08: 

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 e equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il 

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

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 

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

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

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

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

di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

d) «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; 

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa; 
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f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione)): persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera I) del presente articolo; 

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 

all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini 

della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 

altri compiti di cui al presente decreto; 

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i 

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

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

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

m) «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; 

n) «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; 

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di  

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; aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai 

lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure 

utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

cc) «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; 

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e 

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

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

lavoro; 

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei 

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

programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo 

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

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

contratti collettivi di riferimento; 

ff) «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. 

 

 
ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

 

Occuparsi della sicurezza sul luogo di lavoro significa cercare di preservare l’integrità psico-fisica degli 

operatori, mentre occuparsi di rendere salubre un posto di lavoro significa impegnarsi a creare condizioni di 

benessere per il lavoratore nell’ambito del processo lavorativo. Pertanto, cercare di migliorare la sicurezza e 

la salute sul luogo di lavoro vuol dire mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-meccanico tra uomo e 

struttura, macchina o impianto, sulla base dei più moderni concetti ergonomici, e contemporaneamente 

mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-ambientale tra uomo e ambiente di lavoro. La valutazione dei 

rischi è lo strumento fondamentale che permette al Datore di Lavoro di individuare le misure di prevenzione 

e protezione da adottare e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento e il controllo al fine di verificare 

l'efficacia e l'efficienza delle medesime. In tale contesto, naturalmente, potranno essere riconfermate le 

misure di prevenzione già in atto, o modificate, per un continuo miglioramento in relazione alle innovazioni 

di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza. Esso costituisce un documento 

aperto e soggetto a modifiche ed integrazioni, in quanto diverse possono essere le condizioni di sicurezza che 

si possono presentare all’inizio di ogni anno scolastico a causa della diversa distribuzione delle classi ai vari 

piani ed alle diverse attività curricolari ed extracurricolari che la scuola potrà pianificare. 

 

UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE 
Il documento sarà 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 saranno 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: 

- tassativamente obbligatorie 

- da impiegare correttamente e continuamente 

- da osservare personalmente. 

Il documento dovrà essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi 

(art. 29 comma 4, D.Lgs. 81/08). 

 

SOPRALLUOGHI 
I sopralluoghi ai vari luoghi di lavoro sono stati effettuato all'inizio dell'anno scolastico e periodicamente. 

Durante i sopralluoghi il D.S. ed il responsabile R.S.P.P., hanno visitato tutti i locali e avuto dei colloqui con 

il personale scolastico (doventi e personale ATA), raccogliendo informazioni utili inerenti all'organizzazione 

della scuola, le condizioni di sicurezza, le procedure e gli aspetti di sicurezza generali. Nel corso dei 

sopralluoghi è stata presa nota di ogni probabile fonte di rischio all'interno ed all'esterno delle strutture; 

inoltre sono state effettuate delle verifiche sui presidi antincendio (sicurezza attiva e passiva). 
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REVISIONE 
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l’adeguatezza e 

l’efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario 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 adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature 

L’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata 

anche 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. 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE IN AMBIENTE DI LAVORO 
Il termine "luogo dì lavoro" deve essere inteso come comprensivo sia dell'ambiente fisico in senso stretto 

(caratteristiche strutturali dei locali, illuminazione, microclima, rumorosità, presenza di agenti inquinanti di 

qualsivoglia natura, etc.), sia di tutti quegli aspetti che sono correlati all'attività lavorativa (tipo ed 

organizzazione del lavoro, posizione assunta dal lavoratore, carichi di lavoro, etc.). Ciascuno di questi 

elementi costituenti l'ambiente di lavoro può rappresentare una potenziale fonte di pericolo nel senso che, in 

certe condizioni, può generare eventi lesivi pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

In generale tali eventi possono essere cosi raggruppati: 
- infortuni; 

- malattie professionali; 

- affaticamento; 

malattie specifiche; 

- stress correlato. 

Ciascuno dei danni alla salute del lavoratore compresi in una di queste diverse classi è causato da uno dei 

fattori che compongono l’ambiente di lavoro nella sua più vasta accezione, o dalla concomitanza di più d'uno 

di essi. 

percezione dei rischi può facilmente condurre a valutazioni scorrette ed a livelli di accettabilità de rischio 

poco significativi. Da qui l'esigenza di affidare a responsabilità di management del rischio non ad approcci di 

tipo intuitivo, ma a criteri metodologici basati sulla razionalità e sull'esperienza. Con riferimento ai rischi 

industriali, per esempio, un criterio logicamente fondato è quello di attenersi ad un'analisi di confronto, in 

base alla quale sono di fatto tollerabili quei rischi che risultano tanto modesti da non essere osservabili 

statisticamente. Come termine dì confronto, in tal senso, può essere assunta la probabilità di morte naturale, 

oppure la somma dei rischi con effetti letali dovuti ad altri incidenti cui è sottoposta mediamente la 

popolazione. In generale, comunque, l'approccio da seguire può essere diverso in base alla specificità dei 

rischi analizzati. Per eventi dannosi che hanno come conseguenze dirette gravi effetti sulla salute (morte o 

ferimento grave), l’obiettivo da porsi non può che essere quello delle eliminazione totale dei rischi, o 

laddove ciò non fosse possibile, di prevedere tutti i mezzi ed i provvedimenti attuabili per la loro riduzione. 

In altri casi, può essere ragionevole ricorrere all'applicazione di criteri di massimo tornaconto economico, 

ovvero alla ricerca di un livello di sicurezza che renda ottimale il rapporto costi/benefici. 

 

CRITERI UTILIZZATI 
Nel seguito si espongono i criteri adottati per la valutazione dei rischi attraverso una descrizione dei passi da 

compiere per identificare i rischi presenti e i mezzi più opportuni per eliminarli o ridurli. 
La valutazione dei rischi è stata eseguita attraverso tre fasi fondamentali: 

1. identificazione di tutti i possibili rischi presenti nella scuola, sulla base dei sopralluoghi effettuati, della 

documentazione esistente consultata e delle interviste ai lavoratori; 

2. valutazione di ogni singolo rischio per definirne l'entità, attraverso una valutazione semiquantitativa del 

danno potenziale e della probabilità di accadimento; 

3. definizione delle misure di sicurezza, da attuare per eliminare o ridurre i rischi identificati, e del relativo 

programma di attuazione. 

 
Nella seguente flow chart viene riassunto il metodo utilizzato per la valutazione: 
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La scala del rischio viene stilata confrontando lo stato dei luoghi di lavoro, le attrezzature utilizzate, 

l’organizzazione, le strutture, gli impianti con i seguenti modelli: 

• norme legali; 

• norme e orientamenti pubblicati (norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione 

professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti, ecc.). 

1. Valutazione della struttura 

2. Raccolta di informazioni (ambiente/lavoratori/esperienze) 

3. Identificazione dei pericoli 

4. Identificazione delle persone esposte 

5. Valutazione dei rischi (Rischio = Probabilità x Magnitudo) 

6. Eliminazione o riduzione dei rischi 

7. Pianificazione degli interventi 

8. Misure di controllo e di efficacia 

9. Revisione del programma sulla valutazione dei rischi 
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CLASSIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 
Criteri generali 

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative 

sono stati ordinati in tre categorie: 

1) Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: 

a) strutture 

b) macchine 

c) impianti elettrici 

d) sostanze e preparati pericolosi 

e) incendio ed esplosioni. 

2) Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a: 

a) agenti chimici 

b) agenti fisici 

c) agenti biologici. 

3) Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: 

a) organizzazione del lavoro 

b) fattori ergonomici 

c) fattori psicologici 

d) condizioni di lavoro difficili. 

 

Rischi per la sicurezza 

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

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

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

elettrica, chimica, termica, etc.). 

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

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

modalità operative; l'organizzazione del lavoro, etc. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di 

prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio 

bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO sulla base dei più moderni concetti 

ergonomici. 

Rischi per la salute 

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

dell'equilibrio biologico e psicofisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano 

l'emissione nell'ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica, biologica e organizzativa del lavoro 

con conseguente esposizione del personale addetto. 

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute 

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

apparecchiature) e da modalità operative. 

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

rischio deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI 

LAVORO". 
Rischi organizzativi – trasversali 

Questa categoria di rischi è rintracciabile nell'articolata relazione esistente tra il lavoratore e l'organizzazione 

del lavoro e/o ambiente di lavoro in cui tale lavoratore è inserito. Questo rapporto oggi è sempre più 

complesso, in virtù di alcune caratteristiche intrinseche del lavoro quali: ergonomia, complessità, controllo, 

autonomia. La qualità del lavoro e quindi del lavorare in sicurezza e salute dipende, anche, da queste 

dimensioni. La dimensione ergonomica è volta al soddisfacimento dei bisogni psicofisici del lavoratore; la 

dimensione della complessità è riferita al bisogno di impegno nel lavoro, di inventiva e di processi formativi 

permanenti; la dimensione del controllo è legata alla possibilità di governare le condizioni del proprio lavoro; 

la dimensione dell'autonomia è descrivibile come la parziale sommatoria tra un aumento degli spazi 

decisionali e delle risorse informative del lavoratore. 
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Di seguito si riportano esempi di rischi per la sicurezza. 

I Rischi per la Sicurezza si possono suddividere in diverse categorie. 

A) RISCHI PER LA SICUREZZA 

B) RISCHI PER LA SALUTE 
Rischi derivanti da: 

B1 

Agenti 

Chimici 

Rischi di esposizione 

connessi con l’impiego 

di sostanze chimiche, 

tossiche o nocive in 

relazione a: 

• ingestione; 

• contatto cutaneo; 

• inalazione per presenza di inquinanti aero-dispersi sotto forma di: 

1) polveri; 

2) fumi; 

3) nebbie; 

4) gas; 
5) vapori. 

B2 Rischi di esposizione e 
grandezze   fisiche   che 

• RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo 

operativo e di funzionamento) con propagazione dell’energia sonora 

Rischi 
derivanti 
da: 

A1 Rischi da carenze strutturali 

dell’Ambiente di Lavoro 
relativamente a: 

• Altezza dell'ambiente; 

• Superficie dell'ambiente; 

• Volume dell'ambiente; 

• Illuminazione (normale e in emergenza); 

• Pavimenti (lisci o sconnessi); 

• Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura); 

• Viabilità interna, esterna: movimentazione manuale dei carichi; 

• Solai (stabilità); 

• Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata); 

• Botole (visibili e con chiusura di sicurezza); 

• Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale); 

• Porte (in numero sufficiente in funzione del personale); 

• Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria). 

A2 Rischi da carenze di 

sicurezza su Macchine e 

Apparecchiature 

relativamente a: 

• Protezione degli organi di avviamento 

• Protezione degli organi di trasmissione 

• Protezione degli organi di lavoro 

• Protezione degli organi di comando 

• Macchine con marchio ‘CE’. Riferimento Direttiva Macchine. 

• Macchine prive di marchio ‘CE’. 

• Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento 

• Protezione nell’uso di ascensori e montacarichi 

• Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti) 

• Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili. 

 
A3 

Rischi da manipolazione di 
Sostanze pericolose: 

• Sostanze infiammabili 

• Sostanze corrosive 

• Sostanze comburenti 

• Sostanze esplosive. 

A4 Rischi da carenze di 

Sicurezza Elettrica connessa 
a: 

• Idoneità del progetto 

• Idoneità d’uso 

• Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o 
esplosione 

• Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza. 

A5 Rischi da Incendio e/o 

Esplosioni per: 

• Presenza di materiali infiammabili d’uso 

• Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di 

aerazione) 

• Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche 

strutturali di ventilazione e di ricambi d’aria) 

• Carenza di sistemi antincendio 

• Carenza di segnaletica di sicurezza. 
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N.B. - Gli elenchi di cui sopra sono indicativi e si analizzeranno solo i punti effettivamente 

applicabili alla realtà oggetto del presente studio. 

 

C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 
 

Rischi derivanti da: 

 
C1 

ORGANIZZAZIONE  

LAVORO 

DEL • Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: 

programmi di controllo e monitoraggio; 

• manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; 

• procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di 

emergenza; 

• movimentazione manuale dei carichi; 

• lavoro ai VDT 

C2 FATTORI PSICOLOGICI • carenze di contributo al processo decisionale 

conflittualità; 

• reattività anomala a condizioni di emergenza. 

e situazioni di 

C3 FATTORI ERGONOMICI • Conoscenze e capacità del personale; 

• Norme di comportamento; 

• Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni 

variabili 

C4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 

• Condizioni climatiche esasperate; 

• Lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione. 

• Conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle 

procedure di lavoro in condizioni di sicurezza; 

• Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di 

lavoro. 
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Rischi legati alle attività svolte in ambienti 

specifici 

 

Antincendio, vie ed uscite d’emergenza 

Illuminazione 

Arredi 

Attrezzature 

Aule normali, Aule speciali, laboratori, Aula magna 

/auditorio 

Uffici (direzione e amministrazione) 

Biblioteca 

Attivista sportive (palestra e spazi esterni attrezzati) 

Servizi e spogliatoi 
Barriere architettoniche 

Aree di accesso e transito esterne ed interne 

Organizzazione del lavoro 

Compiti, funzioni e responsabilità 

Analisi, pianificazione e controllo 

Informazione – formazione 

Partecipazione 

Norme e procedimenti di lavoro 

Dispositivi di protezione individuale 

Emergenza e pronto soccorso 

Sorveglianza sanitaria 

Rischi organizzativi e gestionali 

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO 
 

L'identificazione dei rischi è stata effettuata considerando in una prima analisi i rischi esplicitamente riportati 

dal D.Lgs. 81/08, successivamente sono state prese in considerazione le combinazioni specifiche dell’attività 

lavorativa con l’ambiente in cui essa viene svolta, considerando le combinazioni attività-luogo di lavoro. 
 

Rischi riportati esplicitamente dal D.Lgs. 81/08 

Rischi da Interferenze (art. 26) 

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (art. 28) 

Rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 

28) 

Rischi correlati alla differenza di genere (art. 28) 

Rischi correlati alla differenza di età (art. 28) Rischi 

correlati alla provenienza da altri paesi (art. 28) 

Rischi connessi ai luoghi di lavoro (art. 62 – 67) 

Rischi da impiego di attrezzature di Lavoro (art.li 

69 - 73) 

Rischi dei dispositivi di protezione individuale 

(art.li 74 – 79) 
Rischio Elettrico (art.li 80 – 87) 

Rischi da movimentazione manuale dei carichi 

(art.li 167 – 171) 

Rischi da attrezzature munite di videoterminali 

(art.li 172 – 179) 

Rischi da agenti fisici (art.li 180 – 220 ) 

Rischi di esposizione microclima (art.li 180 - 186) 

Rischi per lavoratori particolarmente sensibili (art. 

183) 
Rischio Rumore (art.li 187 – 198) 

Rischi di esposizione a Vibrazioni (art. 199 – 205) 

Rischi di esposizione a Campi elettromagnetici (art. 

206 – 212) 

Rischi di esposizione a Radiazioni ottiche artificiali 

(art.li 213 – 218) 

Rischi da Agenti chimici (art.li 221 – 232) Rischi 

da Agenti Cancerogeni e Mutageni (art.li 233 – 

245) 

Rischi da esposizione ad Amianto (art.li 246 – 261) 

Rischi da agenti biologici (art.li 266 – 286) Rischi 

da atmosfere esplosive (art.li 287- 297) 

 

 

 
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il procedimento della valutazione dei rischi con i relativi provvedimenti di prevenzione e protezione 

conseguenti sarà sviluppato attraverso le seguenti fasi operative: 

• Suddivisione della scuola in settori omogenei di rischio (settori di lavoro dove si svolgono stesse attività 

unitarie o similari), ambienti e posti di lavoro; 

• Identificazione, mediante schede di sopralluogo e  di rilevazione  dei rischi delle sorgenti di rischio 

(pericoli) presenti negli ambienti di lavoro; 

• Individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle attività 

lavorative; 

• Stima dei rischi di esposizione ai rischi residui connesse con le situazioni di interesse prevenzionistico 

individuate; 
• Programma degli interventi per il miglioramento delle misure esistenti. 
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ANALISI DEGLI INFORTUNI 

L’analisi degli infortuni ha lo scopo di fornire elementi utili per la programmazione delle eventuali azioni di 

prevenzione e protezione da intraprendere per limitare al minimo tali episodi. Uno svolgimento corretto di 

tale analisi prevede che siano presi in considerazione gli eventi infortunistici relativi almeno agli ultimi tre 

anni d’attività, poiché le procedure di lavoro, così come i macchinari utilizzati, sono rinnovati nel tempo. 

Il sito in esame è in possesso di un regolare registro infortuni. 

Su tale registro sono riportati gli eventi infortunistici di tutti i dipendenti e degli alunni. 

Dall’analisi di tale registro, si possono ricavare conclusioni a carattere generale sulle cause degli eventi 

infortunistici, e quindi sulle misure da intraprendere in futuro per ridurre il loro numero, o per fare in modo 

di limitare l’entità del danno in caso d’accadimento. 

Le cause principali d’infortuni, per quello che si è potuto desumere dal registro, sono legate a varie tipologie 

di cause. Le più ricorrenti, anche in linea con quanto emerso dall’analisi di un elevato numero d’istituti 

scolastici su tutto il territorio nazionale, si riferiscono alla formazione del personale (ma anche degli 

studenti), al rispetto d’opportune procedure di sicurezza per determinate operazioni legate a certe mansioni 

(coll. scolastici e tecnici di laboratorio soprattutto). Per quanto riguarda la formazione, questo è uno dei punti 

critici per la prevenzione degli infortuni. In occasione della promulgazione del D.Lgs. 81/08 ed in seguito al 

risultato di tale lavoro di valutazione dei rischi e dopo aver provveduto ad una riorganizzazione del sistema 

di gestione della sicurezza, è opportuno dare avvio ad un programma di formazione ed informazione dei 

lavoratori e degli studenti sui temi dell’igiene e della sicurezza. 

Anche l’organizzazione interna della sicurezza - compreso l’uso dei D.P.I (dispositivi di protezione 

individuale) da un certo contributo al numero totale di eventi infortunistici. Sarà opportuno quindi, 

nell’immediato futuro, approfondire il problema dell’utilizzo dei DPI, sia redigendo un piano di gestione 

degli stessi, sia sensibilizzare i lavoratori a farne uso durante lo svolgimento della loro attività. 

Esiste solo una breve serie storica di infortuni, tuttavia si può affermare, sulle esperienze passate, che circa il 

88% degli infortuni degli alunni durante le ore di educazione fisica, ed in particolare durante le attività 

sportive nella misura di lussazioni, etc. marcatamente afferenti alla natura dei giochi, il 2% circa interessa 

incidenti accaduti per le scale ed il 10% quelli avvenuti nelle aule. 
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IL RISCHIO VIENE VALUTATO COME: R = 
P  M

 
K 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – VALUTAZIONE NUMERICA DEI RISCHI 

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione del duplice obiettivo di mantenere il livello di 

sicurezza raggiunto e di individuare le azioni migliorative tese ad innalzare tale livello. Per la stesura del 

presente documento sono stati adottati i criteri -di seguito descritti- previsti dalle "Disposizioni normative 

nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da un organismo internazionale o europeo o 

nazionale di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, 

dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi paritetici. 

All’interno di questa relazione i termini appresso indicati, accettati a livello comunitario hanno il seguente 

significato: 

- Pericolo: peculiarità o qualità intrinseca di una determinata proprietà (ad es. materiali o attrezzature di 

lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. 

- Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 

esposizione, nonché entità del danno stesso. 

- Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, 

nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo 

di lavoro. 
Risulta utile anche introdurre il concetto di: 

- Rischio residuo: è il pericolo che permane dopo aver operato per quanto possibile per la riduzione 

(mediante bonifiche, sostituzione di sostanze utilizzate, limitazioni dell’ esposizione) dei pericoli 

stessi. 

Tutto il processo valutativo fa perno proprio sul concetto di rischio residuo, inteso come quel rischio che non 

può essere “compresso” o “limitato” ulteriormente dagli interventi tecnici ed organizzativi e di bonifica. 

 

La scelta delle misure da adottare dovrà prima essere preceduta dalla necessità di stabilire il livello di rischio 

accettabile. 

La valutazione effettiva dell’indice di rischio (R) viene effettuata mediante la quantificazione delle sue 

componenti e cioè mediante la determinazione di: 
- probabilità di accadimento di un evento (P); 

- magnitudo delle conseguenze (M): 

- fattore induttivo determinato dal grado di informazione e formazione del personale (K). 
 

Quindi, per avere una effettiva riduzione del rischio, occorre provvedere a ridurre una o entrambe le 

componenti P ed M. oppure ad aumentare il grado di informazione e formazione. 

Al fine di rendere maggiormente cautelativa l’analisi si è posto K pari ad 1.È da rilevare tuttavia che il datore 

di lavoro ha previsto specifiche iniziative rivolte alla formazione ed informazione sui rischi connessi 

all'attività lavorativa. 

Ogni scala semiqualitativa prevede 4 valori, ciascuno corrispondente ad un livello importanza del danno più 

o meno grave e a una probabilità del suo verificarsi più o meno alta definibili nel seguente modo. 
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La probabilità di accadimento del rischio fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più 

o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato, all'esistenza di dati statistici noti al riguardo, 

infine al giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa. Tale giudizio può essere 

misurato in modo diretto, attraverso il livello di sorpresa che l'evento dannoso provocherebbe nel soggetto 

interessato. Il livello della probabilità P può essere dunque definito mediante un valore che va da 1 a 4, 

secondo la tabella seguente: 

SCALA DELLE PROBABILITA’ P 

Valore 
Livello 

probabilità 

Definizioni/Criteri 

 

La magnitudo del danno può essere espressa in funzione del numero dei soggetti coinvolti in quel tipo di 

rischio e del livello di danno ad essi provocato. La scala di gravità del danno fa riferimento alla reversibilità, 

o meno, del danno stesso distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. Il livello della m 

SCALA DEL DANNO 

Valore Livello 

gravità 

danno 

Definizioni/Criteri 

 

4 

 

Gravissim

o 

Infortunio o episodio d’esposizione acuta con effetti letali 

o d’invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali 

e/o 

totalmente invalidanti. 

 

3 

 

Grave 

Infortunio o episodio d’esposizione acuta con effetti 

d’invalidità 

parziale. Esposizione cronica con effetti

 irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 

inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti 

reversibili. 

 

1 

 

Lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 

inabilità 

rapidamente reversibile. Esposizione

 cronica con effetti rapidamente reversibili. 

Magnitudo M può essere, pertanto, definito mediante la tabella seguente. 
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La matrice di rischio, ricavata consentirà la stima del rischio in esame. Inoltre, questo metodo permetterà di 

graduare la priorità degli interventi a seconda del valore numerico individuato. Per la stima dei rischi sarà 

utile considerare le dimensioni possibili del danno D derivante da un determinato rischio in termini di una 

gravità di conseguenze (scala della gravità del danno) e la probabilità P dei possibili danni (scala della 

probabilità P). 

 

MAGNITUDO 

FREQUENZA 

DANNO 

LIEVE (1) 

DANNO 

MEDIO (2) 

DANNO 

GRAVE (3) 

DANNO 
GRAVISSIMO 

(4) 

IMPROBABILE 

(1) 
1 2 3 4 

POCO 
PROBABILE (2) 

2 4 6 8 

PROBABILE (3) 3 6 9 12 

MOLTO 
PROBABILE (4) 

4 8 12 16 
 

 
 

MAGNITUDO 

FREQUENZA 

DANNO 

LIEVE (1) 

DANNO 

MEDIO (2) 

DANNO 

GRAVE (3) 

DANNO 
GRAVISSIMO 

(4) 

IMPROBABILE 
(1) 

 
CONTROLLO CONTROLLO PREVENZIONE 

POCO 
PROBABILE (2) 

CONTROLLO PROT./PREV. PREVENZIONE PREVENZIONE 

PROBABILE (3) 
 

CONTROLLO 
 

PROTEZIONE 
 

INACCETTABILE 
 

INACCETTABILE 

MOLTO 

PROBABILE (4) 
PROTEZIONE PROTEZIONE INACCETTABILE INACCETTABILE 

 
GRADUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO 

 
La valutazione numerica del rischio conduce, tramite l'identificazione cromatica delle classi omogenee, una 

scala di priorità di intervento di protezione e prevenzione da adottare strutturata su 4 livelli secondo il 

seguente schema: 

CLASSE DI RISCHIO 
DESCRIZIONE E 

COLORE 
TIPO DI AZIONE DA INTRAPRENDERE 

 

R=1 
 

Rischio lieve 
Il rischio può essere ritenibile (rischio lieve) 
pertanto gli interventi migliorativi sono da 
valutare in fase di programmazione. 

 
2≤R≤3 

 
Rischio medio 

Il rischio necessita di modesta attenzione 
(rischio medio) pertanto gli interventi 
correttivi e/o migliorativi sono da valutare nel 
breve-medio termine. 

 

4≤R≤8 
 

Rischio grave 
Il rischio necessita di alta attenzione (rischio 
grave) pertanto le azioni correttive sono da 
programmare con urgenza. 

 

R>8 
 

Rischio gravissimo 
Il rischio necessita di altissima attenzione 
(rischio gravissimo) pertanto gli interventi 
correttivi sono indilazionabili. 
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RIDUZIONE DEL RISCHIO 
Una riduzione del rischio può essere ottenuta nei seguenti modi (vedi figura seguente): 

- effettuando interventi di PREVENZIONE: realizzando il sistematico controllo delle 

apparecchiature di sicurezza e non, imponendo ordine e a pulizia dei locali e delle attrezzature, etc. si avrà 

una sensibile riduzione della PROBABILITÀ de rischio (P); 

- effettuando interventi di PROTEZIONE: incrementando l’uso dei Dispositivi di Protezione 

Individuali (DPI), installando impianti di sicurezza fissi o mobili, etc. si avrà una sensibile riduzione della 

MAGNITUDO delle conseguenze (M); 

- aumentando con opportune misure di tipo divulgativo il grado di INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE del personale, si avrà un sensibile Incremento del fattore riduttivo (K). 

 

In definitiva mediante l’attuazione in modo razionale ed equilibrato di misure di PREVENZIONE e di 

PROTEZIONE, oltre che di INFORMAZIONE e FORMAZIONE, si arriverà alla RIDUZIONE DEL 

RISCHIO 

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Stabilita la gravità di ogni singolo rischio presente nell'attività lavorativa, secondo le modalità definite in 

precedenza, occorrerà adottare, quando i risultati della valutazione lo richiedano, opportune misure di 

prevenzione e protezione, atte a ridurre la possibilità di accadimento e/o l'entità dei danni provocati dal 

verificarsi di un evento dannoso, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nei termini richiesti 

dalla legislazione nazionale o della Comunità Europea. 

Sarà, pertanto, necessario stabilire dei criteri di accettabilità che definiscano il livello di rischio al di sopra 

del quale sarà indispensabile intervenire con azioni di prevenzione e protezione. 

A tal fine, si considererà accettabile un rischio generato da una causa conforme ai vincoli di legge, laddove 

esistente, o agli standard della Normativa tecnica o, in mancanza di altri riferimenti, ai codici di buona 

tecnica. 

La conformità ai termini di legge o alle Normative tecniche costituisce, ovviamente, un obbligo inderogabile, 

al di là del quale si dovranno sempre e comunque intraprendere azioni tali da migliorare il livello di 

protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

Come riferimento generale, si dovrà considerare lo schema sotto riportato, nel quale sono sintetizzati in 

funzione delle prevedibili conclusioni della valutazione dei rischi, azioni che possono, in seguito, essere 

intraprese, al di là degli obblighi di conformità alle disposizioni di legge. 
 

INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato il 

Datore di Lavoro avrà semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure 

di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio. 

Si nota come tale scala di priorità sia fondamentale in situazioni complesse per poter organizzare la 

programmazione delle misure necessarie. 

Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio sui vari 

rischi presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici. 
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All’inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del danno, si 

potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le varie 

operazioni o utilizzano le varie attrezzature. 

L’ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico, ma naturalmente i 

vincoli economici possono suggerire modifiche all’ordine che deriva dalla pura applicazione del metodo 

seguito. 
Gli interventi conseguenti alla valutazione dei rischi sono individuati e pianificati in funzione: 

1. della probabilità del verificarsi della situazione di pericolo; 

2. della limitazione del contatto uomo - pericolo; 

3. del contenimento del danno probabile; 

4. del tipo di "barriera" da utilizzare per contenere il danno e che potrà essere: 

• passiva; 

• attiva; 

• organizzativa 

 

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO 
L'organizzazione per la gestione del rischio residuo comprende le azioni di: 

- informazione sui rischi esistenti; 

- formazione sul comportamento de tenere in caso di pericolo; 

- istruzione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza di attrezzature ed impianti in 
caso di anomalie; 

- identificazione e scelta di progetti alternativi meno pericolosi; 

- istruzione adeguata ed addestramento per i primi interventi di emergenza; 

- piani di manutenzione preventiva e periodica; 

- procedure di sicurezza. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE E RELATIVI PROFILO 

DI RISCHIO 

L’individuazione degli esposti è stata fatta accorpando il personale per grandi gruppi 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, pur non essendo dei lavoratori 

(salvo i casi specifici previsti dal D.Lgs. 81/08), sono comunque delle persone presenti nell’ambiente di 

lavoro e quindi da tutelare. Tale individuazione viene proposta in maniera sintetica con l’ausilio di schede 

che, per ciascuna delle mansioni individuate, evidenziano gli elementi di verifica utilizzati e le relative 

risultanze. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico è la figura professionale più importante e pertanto investita delle maggiori 

responsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di natura 

gerarchica con l’amministrazione e di tipo relazionale con il personale interno alla struttura e con enti esterni. 

Si occupa inoltre della gestione del servizio onde garantirne in ogni situazione la funzionalità e l’efficienza. 

Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate 

Rapporti relazionali interni ed Videoterminale  
esterni Macchine da ufficio 

Gestione del personale e dei Arredi per ufficio 

servizi Attrezzature manuali ed elettriche 

Attività generica di ufficio  

Circolazione interna ed esterna  

all’istituto  

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Il DSGA organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e contabili. 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate 

Rapporti relazionali interni ed Videoterminale  
esterni Macchine da ufficio 

Gestione del personale e dei Arredi per ufficio 

servizi Attrezzature manuali ed elettriche 

Attività generica di ufficio  

Circolazione interna ed esterna  

all’istituto  

 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

L’assistente 

amministrativo si occupa 

dell’esecuzione operativa 

delle procedure della 

segreteria, avvalendosi di 

strumenti di tipo 

informatico e della 

gestione di archivi, 

protocollo e fascicoli. 

L’attività d’ufficio si 

espleta, generalmente, nel 

disbrigo di pratiche di tipo 

amministrativo (stipula e 

mantenimento di contratti 

con il personale impiegato 

nella struttura scolastica e 

con le ditte esterne alle 

quali vengono appaltate 

alcune attività), nella 

Videoterminale  
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 richiesta, predisposizione 

e revisione di tutta la 

documentazione relativa 

all’edificio scolastico 

(certificazioni e/o 

autorizzazioni), alle 

strutture ad esso annesse 

(impianti ed unità 

tecnologiche, palestre, 

mense, laboratori tecnico-

scientifici) ed all’attività 

svolta nonché 

nell’organizzazione e 

gestione del personale e 

delle risorse presenti. Il 

personale amministrativo 

generalmente utilizza, 

oltre al telefono, 

videoterminale, telefax, 

fotocopiatrice. 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate 

Rapporti relazionali interni ed 
esterni Macchine da ufficio 

Gestione del personale e dei Arredi per ufficio 

servizi Attrezzature manuali ed elettriche 

Attività generica di ufficio  

Circolazione interna ed esterna  

all’istituto  
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Rischi a cui è esposto il personale con funzione direttiva ed amministrativa: 

 

- Rischio elettrico: non è presente alcun rischio elettrico in quanto gli impianti sono realizzati 

secondo la regola dell’arte e non presentano problematiche. 

- Rischio illuminazione: non è presente alcun rischio dovuto alla inadeguata illuminazione in 

quanto gli ambienti sono ben illuminati e le tende parasole permettono di ridurre l’eventuale forte 

soleggiamento. 

- Rischio posturale: non è presente alcun rischio posturale in quanto le postazioni di lavoro sono 

dotate di idonee sedie e postazioni ergonomiche. 

- Condizioni microclimatiche: le condizioni microclimatiche sono idonee per la presenza di 

impianti di condizionamento/riscaldamento, che consentono il raggiungimento di temperature adeguate nei 

locali di lavoro. 

- Rischio chimico (toner): le fotocopiatrici sono posizionate in locali areati e si provvedere ad un 
frequente ricambio d’aria. 

- Uso di videoterminali: le postazioni di lavoro rispettano i criteri di ergonomia indicati dalla 
normativa e il personale viene informato sulla posizione corretta da assumere nello svolgimento della 
propria attività, affinché non si sviluppino patologie a danno dell’apparato muscolo-scheletrico o danni al 
rachide. 

- Organizzazione del lavoro: l’organizzazione del lavoro è tale per cui non vi è ripetitività delle 

attività svolta e non è presente affaticamento mentale che possa provocare situazioni di stress, non vi sono 

particolari carichi di lavoro ed eccessive responsabilità da assumere. 

 
DOCENTE 

La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti 
cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e di strumenti informatici o di attrezzature. Ha inoltre la 
responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività. 

 

Rischi a cui è esposto il personale con funzione di docente: 

 

- Rischio elettrico: non è presente alcun rischio elettrico in quanto gli impianti sono realizzati 

secondo la regola dell’arte e non presentano problematiche. 

- Rischio illuminazione: non è presente alcun rischio dovuto alla inadeguata illuminazione in 

quanto gli ambienti sono ben illuminati e le tende parasole permettono di ridurre l’eventuale forte 

soleggiamento. 

- Antincendio e gestione delle emergenze: all’interno dell’edificio scolastico sono presenti bassi 

carichi di incendio e lavoratori formati quali Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

dell'emergenza. 

- Rumore: il rischio è nullo in quanto non sono presenti fonti rumorose interne e l’edificio è ben 

isolato dalle possibili fonti esterne. 

- Condizioni microclimatiche: le condizioni microclimatiche sono idonee anche per la presenza di 

un impianto adeguato di riscaldamento, che permette il raggiungimento di adeguate temperature nei locali 

evitando sbalzi sensibili da un ambiente all’altro. 

- Sostanze utilizzate: nella didattica non vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive. 

- Disturbi da stress: L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative 

che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, l’organizzazione sarà monitorata 

mediamente ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). 

 

INSEGNATE TECNICO PRATICO/ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO 

La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti 
cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e di strumenti informatici o di attrezzature laboratoriali. Ha inoltre 

la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività. L’assistente tecnico inoltre 
conduce il laboratorio e prepara i materiali propedeutici alle attività. 
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Rischi a cui è esposto il personale con funzione di ITP e assistente tecnico di laboratorio docente: 

 

- Rischio elettrico: non è presente alcun rischio elettrico in quanto gli impianti sono realizzati 

secondo la regola dell’arte e non presentano problematiche. 

- Rischio illuminazione: non è presente alcun rischio dovuto alla inadeguata illuminazione in 

quanto gli ambienti sono ben illuminati e le tende parasole permettono di ridurre l’eventuale forte 

soleggiamento. 

- Antincendio e gestione delle emergenze: all’interno dell’edificio scolastico sono presenti bassi 

carichi di incendio e lavoratori formati quali Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

dell'emergenza. 

- Rumore: il rischio è nullo in quanto non sono presenti fonti rumorose interne e l’edificio è ben 

isolato dalle possibili fonti esterne. 

- Condizioni microclimatiche: le condizioni microclimatiche sono idonee anche per la presenza di 

un impianto adeguato di riscaldamento, che permette il raggiungimento di adeguate temperature nei locali 

evitando sbalzi sensibili da un ambiente all’altro. 

- Sostanze utilizzate: nella didattica non vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive. 

- Disturbi da stress: L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative 

che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, l’organizzazione sarà monitorata 

mediamente ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). 

Rischio chimico: I risultati della valutazione del rischio chimico hanno evidenziato che per tutti i prodotti 

chimici utilizzati il valore di R è sempre < di 15 per qui vi é UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E 

IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI (rischio moderato per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori nella vecchia dicitura ex D.Lgs. 626/94) e che le misure di cui al comma 1 art. 224 sono 

sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. 

- Movimentazione manuale di carichi: Le operazioni di pulizia effettuate sono svolte secondo le 

misure di prevenzione e secondo quanto sotto riportato: bassa frequenza (massimo una volta al giorno), 

bassi pesi movimentati (i secchi e i sacchi dei rifiuti hanno sempre pesi inferiori ai limite raccomandati), 

idonee caratteristiche dell’ambiente di lavoro (buono stato delle pavimentazioni), adeguato microclima. 

Gli spostamenti di arredo scolastico avvengono secondo quanto sotto riportato: bassa frequenza degli 

spostamenti (in genere una volta al mese), bassi pesi movimentati (gli arredi sono trasportati sempre vuoti 

e il peso risulta inferiore al peso limite raccomandato), idonee caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

(buono stato delle pavimentazioni), adeguato microclima. 

- Rischio biologico: dall’analisi emerge che il rischio di esposizione ad agenti biologici è sotto 

controllo. In particolare l’adozione delle misure igieniche previste, congiuntamente ai DPI indicati, non 

espone i lavoratori a rischio biologico. 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO/CUSTODE 

Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di 

accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre si occupa della pulizia dei locali 

nonché della loro custodia e sorveglianza. Le attrezzature abitualmente utilizzate sono: scope, strizzatori, 

palette per la raccolta, secchi, stracci, ecc., e scale portatili. Occasionalmente possono essere adibiti ad 

attività di supporto amministrativo, con utilizzo di fotocopiatrice. 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate 

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 
Apertura e chiusura locali 

Piccola manutenzione 

Arredi e occasionalmente scale 

portatili 
Attrezzature manuali 

Prodotti per le pulizie 
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Rischi a cui è esposto il personale con funzione di collaboratore scolastico: 

 

- Rischio elettrico: non è presente alcun rischio elettrico in quanto gli impianti sono realizzati 

secondo la regola dell’arte e non presentano problematiche. 

- Antincendio e gestione delle emergenze: all’interno dell’edificio scolastico sono presenti bassi 

carichi di incendio e lavoratori formati quali Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

dell'emergenza. 

- Rischio chimico: I risultati della valutazione del rischio chimico hanno evidenziato che per tutti i 

prodotti chimici utilizzati il valore di R è sempre < di 15 per qui vi é UN RISCHIO BASSO PER LA 

SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI (rischio moderato per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori nella vecchia dicitura ex D.Lgs. 626/94) e che le misure di cui al 

comma 1 art. 224 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 

226, 229, 230. 

- Movimentazione manuale di carichi: Le operazioni di pulizia effettuate sono svolte secondo le 

misure di prevenzione e secondo quanto sotto riportato: bassa frequenza (massimo una volta al giorno), 

bassi pesi movimentati (i secchi e i sacchi dei rifiuti hanno sempre pesi inferiori ai limite raccomandati), 

idonee caratteristiche dell’ambiente di lavoro (buono stato delle pavimentazioni), adeguato microclima. 

Gli spostamenti di arredo scolastico avvengono secondo quanto sotto riportato: bassa frequenza degli 

spostamenti (in genere una volta al mese), bassi pesi movimentati (gli arredi sono trasportati sempre vuoti 

e il peso risulta inferiore al peso limite raccomandato), idonee caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

(buono stato delle pavimentazioni), adeguato microclima. 

- Condizioni microclimatiche: le condizioni microclimatiche sono idonee anche per la presenza di 

un impianto adeguato di riscaldamento, che permette il raggiungimento di adeguate temperature nei locali 

evitando sbalzi sensibili da un ambiente all’altro. 

- Rischio biologico: dall’analisi emerge che il rischio di esposizione ad agenti biologici è sotto 

controllo. In particolare l’adozione delle misure igieniche previste, congiuntamente ai DPI indicati, non 

espone i lavoratori a rischio biologico. 

 
ALLIEVO 

 

Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate 

Partecipazione alle lezioni 

Partecipazione attività specifica di 

laboratorio 

Esercizi ginnici 

Visite guidate esterne 

Rapporto con docenti ed altri 

studenti 

Arredi 

Attrezzature didattiche manuali 

Videoterminale 
Attrezzature di laboratorio 

Sostanze di tipo atossico 

 
 

Agli alunni sono informati dei rischi presenti a scuola mediate materiale informativo, si riporta di seguito 

uno stralcio del materiale utilizzato per l’informazione. 

 

GLI INCIDENTI IN CLASSE 

 

All'interno di una classe gli elementi che costituiscono il rischio 

maggiore sono le finestre, i pavimenti e i termosifoni scoperti. Le 

ante delle finestre, se aprono all’interno, possono causare ferite, 

urti e tagli. Il pericolo è molto maggiore se si decide di 

arrampicarsi su un davanzale, o di sporgersi eccessivamente. 

Le cadute dall'alto e le precauzioni per evitarle dipendono proprio dal tuo comportamento 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 28 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

  

GLI INCIDENTI NEI CORRIDOI E NELLE SCALE 
 

 

I corridoi presentano diversi fattori di rischio come ad esempio gli 

appendiabiti, i termosifoni, le maniglie di porte, le finestre e i 

pilastri sporgenti. Tutti questi elementi possono provocare urti e 

lesioni. Anche le scale rappresentano un ambiente ad alto rischio 

per cadute e ruzzoloni. 

Per evitare questi rischi non correre e non spingere i tuoi compagni. 
 

LA PALESTRA 

 

La palestra è il luogo dove statisticamente si verificano più 

infortuni perciò è necessario eseguire gli esercizi secondo le 

istruzioni dell’insegnante e utilizzando correttamente le specifiche 

attrezzature. Fai in modo che nelle competizioni l’entusiasmo non 

diventi una esasperazione tale da compromettere la propria e 

l’altrui sicurezza. 

Per evitare questi rischi non correre e non spingere i tuoi compagni. 
 

I VIDEOTERMINALI 
 

 

Evita di stare troppo inclinato verso lo schermo, e posizionati in 

modo che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più 

in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi e ad una distanza 

dagli occhi pari a circa 50-70 cm. Durante la digitazione tieni, se 

possibile, mani e avambracci appoggiati al tavolo, anche i piedi 

devono essere ben appoggiati a terra 

 

Ricordati che è necessaria una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di utilizzo 

continuativo del videoterminale. 
 

CHE COSA FARE SE SI È COINVOLTI IN UN TERREMOTO? 

 

 

Se un terremoto ci coinvolge mentre ci troviamo all'interno di un 

edificio il rischio principale è rappresentato dalla caduta di mobili, 

suppellettili, calcinacci, ecc. È quindi fondamentale identificare 

quali possano essere i punti più "solidi" della struttura portarsi 

nelle loro vicinanze. In genere i punti più "solidi" sono le pareti 

portanti, gli architravi, i vani delle porte. Nello stesso tempo 

dovrai cercare di allontanarti dalle suppellettili che potrebbero 

caderti addosso. È opportuno cercare di trovare riparo 

proteggendoti sotto i banchi, in ginocchio, oppure addossandoti ad 

un muro "maestro", in un punto lontano da finestre che potrebbero 
rompersi e ferirti. 

Se un terremoto ci coinvolge mentre ci troviamo all'aperto il pericolo principale deriva da ciò che può 

crollare e pertanto è necessario prestare la massima attenzione a non sostare o passare sotto strutture 

che potrebbero cadere come balconi, cornicioni, grondaie, ecc.. 

Se ti trovi in automobile ricorda che questa costituisce un buon riparo e pertanto è consigliabile 

restarci, sempre che non sia ferma sotto o vicino ad edifici, viadotti, cartelloni pubblicitari, tralicci, 

ecc. 
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IN CASO D’INCENDIO 

 

 

La scuola dispone di una squadra antincendio appositamente 

addestrata per intervenire in caso di necessità (i nominativi degli 

incaricati di questo servizio sono esposti all’Albo della Sicurezza). 

Gli studenti che individuano un principio di incendio devono 

immediatamente informare il proprio insegnante o gli addetti 

all’emergenza e attenersi alle loro disposizioni. 

In caso di incendio è necessario: 

1. Mantenere la calma e avvisare il personale scolastico. 

2. Se l'incendio si è sviluppato in classe uscire subito e chiudere la porta. 

3. In presenza di fumo, proteggere bocca e naso con un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul 

pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto). 

 
 

IN CASO DI ESODO 

Il comportamento da seguire non appena udito il segnale d'allarme (suono della sirena antincendio, suono 

intermittente della campanella o segnalazione a voce dei collaboratori scolastici) deve essere il seguente: 

 
Caso d’incendio: 

➢ Mantieni la calma 

➢ Interrompi immediatamente ogni attività 

➢ Non soffermarsi a raccogliere oggetti ma aiutare gli inabili ed i più piccoli 

➢ Allontanati dall’aula con ordine e seguendo la segnaletica d’emergenza 

➢ Ricordati di non spingere, non gridare, non correre, non andare contro corrente ma camminare spediti 

➢ Raggiungi la zona di raccolta assegnata in attesa delle istruzioni dal personale preposto 

➢ Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta 

➢ Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili i corridoi e le scale chiudi bene la porta e 

cerca di sigillare le fessure con qualsiasi oggetto a disposizione, preferendo stracci bagnati 
➢ Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi soccorso 

➢ Se il fumo non ti fa respirare copri la bocca e il naso con un fazzoletto, preferibilmente bagnato, e cammina 

chinato sul pavimento 

 

Caso di terremoto: 
Se ti trovi in un luogo chiuso: 

➢ Mantieni la calma e non precipitarti fuori 

➢ Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti 

➢ Allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi e scaffali perché cadendo potrebbero ferirti 

➢ Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio e ricongiungiti con gli altri compagni di 

classe nella zona di raccolta assegnata. Se scendi dai piani superiori disponiti in fila indiana accostato lungo il 

muro perimetrale; 
Se sei all’aperto: 

➢ Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e ferirti 

➢ Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come una 

panchina 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l'obbligo di 

sorveglianza sanitaria: 

Movimentazione manuale dei carichi: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, 

comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro 

caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria di 

cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato 

XXXIZI D.Lgs. 81/08 (art. 168 D.Lgs. 81/08, lettera d). 

Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali: E' obbligatorio sottoporre a controllo sanitario il 

lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore 

settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 D.Lgs. 81/08. Salvi i casi particolari che richiedono una 

frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i 

lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 

cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3 D.Lgs. 81/08). 

Rumore: La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 

superiori di azione ossia il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB(A) 

in base all'art. 196 Capo II del D. Lgs. 81/08. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una 

volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è estesa ai 

lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)), su loro richiesta e qualora il 

medico competente ne confermi l'opportunità. 

inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al 

rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì 

sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle 

seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di 

un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è 

probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle paricolari condizioni di lavoro del lavoratore ed 

esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 

Esposizione a campi elettromagnetici: in base all'art. 211, del D. Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria viene 

effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente 

con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di 

gravidanza ed i minori, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. Sono, comunque, 

tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore 

ai valori di azione di cui all'articolo 208, coma 2 D. Lgs. 81/08(I valori di azione sono riportati nell'allegato 

XXXVI, lettera B, tabella 2). 

Esposizione a radiazioni ottiche artificiali: in base all'art. 218, del D. Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria 

viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità di prevenire e scoprire 

tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute 

e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. Sono tempestivamente sottoposti 

a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui 

all'articolo 215. 

Utilizzo di agenti chimici: Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio non è basso per 

la sicurezza e per la salute dei lavoratori, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli 

agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, 

tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di 

categoria 3 (art. 229, D. Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria sarà effettuata prima di adibire il lavoratore 

alla mansione che comporta l'esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità 

diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione, all'atto della cessazione del rapporto di 

lavoro. 
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Agenti cancerogeni e mutageni: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza 

sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 

anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; provvede, inoltre, ad istituire e aggiornare una cartella 

sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore (art. 243, comrna 2 D. Lgs. 81/08). In considerazione anche della 

possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni e10 mutageni devono essere iscritti in 

un registro nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il 

valore dell'esposizione a tale agente. Copia del registro va consegnata all'ISPESL e all'organo di vigilanza 

competente per territorio, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di attività 

dell'azienda. 

Esposizione all'amianto: ai sensi dell'ari. 259 D. Lgs. 81/08, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, 

rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, 

prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, 

o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti ad un controllo sanitario volto a 

verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Inoltre saranno 

sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 

Agenti biologici: art. 279 D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, 

adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si 

richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei 

lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura 

del medico competente oppure l'allontanamento temporaneo del lavoratore. Il medico competente fornisce ai 

lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari 

agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e 

della non vaccinazione 

 

PRIMO SOCCORSO SANITARIO 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il D.Lgs. 81/08 art. 45 prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia di organizzazione di 

primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i 

servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

Occorre stabilire ed adottare procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, individuare e 

designare i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18 comma 1 lettera b) e le 

risorse dedicate. 
Si ricordano le seguenti definizioni: 

pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a diagnosticare il 

danno ed a curare l'infortunato, di competenza di personale sanitario; 

- primo soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato ed a 

prevenire possibili complicazioni in attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati; deve essere effettuato da 

qualsiasi persona. Tutte le procedure sono adottate dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico 

competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dal RLS e portato alla conoscenza di tutti i 

lavoratori. 

Nella formulazione del piano si terrà presente: 

- le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi 

- le informazioni  fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati, che vanno sempre 

tenute aggiornate la tipologia degli infortuni già, avvenuti in passato (informazioni ricavate dal registro 

infortuni) 

- la segnalazione in forma anonima da parte del medico competente della presenza di eventuali casi di 

particolari patologie tra i lavoratori, per le quali è opportuno che gli addetti al primo soccorso siano 

addestrati 

- le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate se corrette. 

Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito: 
- chi assiste all'infortunio: deve allertare l'addetto al primo soccorso riferendo quanto è accaduto 

- l'addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall'esterno ed iniziare l'intervento di primo 

soccorso 
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- tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è coinvolti, rimanere al 

proprio posto in attesa di istruzioni 

- tutti: individuare il miglior percorso per l'accesso al luogo, mantenere sgombri i passaggi, predisporre 

eventuali mezzi per il trasporto dell'infortunato 

- datore di lavoro: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio con 

agenti chimici. 

 
Compiti di Primo Soccorso 

Gli incaricati al primo soccorso devono essere opportunamente formati ed addestrati ad intervenire 

prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore e hanno piena facoltà di 

decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece è necessario ricorrere a 

soccorritori professionisti. 
Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti: 

- al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività che stavano 

svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente sostituiti, in quanto gli 

incaricati saranno esonerati, per tutta la durata dell'intervento, da qualsiasi altra attività. 

- L'azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure immediate e si 

protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che l'emergenza non sia terminata. 

- In caso di ricorso al 118, l'intervento si esaurisce quando l'infortunato è stato preso dal personale 

dell'ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del Pronto Soccorso. 
- Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell'azienda. 

- Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o 

nell'infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che 

svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali. 

- Durante le prove d'evacuazione, tutti gli incaricati di P.S. debitamente e preventivamente avvisati ed istruiti 

da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in 

caso di necessità. 

- In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di P.S. presenti sono impegnati nella sorveglianza 

delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all'antincendio ed usciranno solo 

dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento. 

- mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto 

soccorso, infermeria ecc. 
- aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni. 

 

Compiti dell'addetto alla chiamata di soccorso 

L'addetto alla chiamata di soccorso attiva il 118 solo su richiesta dell'incaricato di P.S. fornendo le seguenti 

indicazioni: 
- numero di telefono dell'azienda 

- indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l'azienda 

- numero degli infortunati 

- tipo di infortunio 

- se l'infortunato parla, si muove, respira 

- eventuale emorragia. 

La trasmissione all'addetto alla chiamata di soccorso delle informazioni riferite alle condizioni 

dell'infortunato deve essere assicurata dall'incaricato di P.S. che richiede l'intervento. 

 
Classificazione aziendale D.M. 388/2003 

Ai fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M. 388/2003), 

tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio: 

Gruppo A: 

I) Aziende o uniti produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui 

all'articolo 2, del D. Lgs. n. 334199, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 

7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230195, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n. 624/96, 

lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. n. 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. 

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari 

INAIL con indice infortunistico di inabiliti permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche 
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nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette 

statistiche nazionali INAL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 

dell'agricoltura. 
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti 

attrezzature: 

- cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo 

facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata 

nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su 

indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario 

Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi 

contenuti; 

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti 

attrezzature: 

- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente 

individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 (D.M. 38812003) da integrare sulla 

base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il 

medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 

Nazionale. 
 

NEL CASO SPECIFICO: 

I parametri presi in considerazione per la preparazione del seguente piano sono stati: 

• tipo di infortunio o lesione più grave ipotizzabile nelle condizioni di lavoro; 

• ipotesi di intervento in emergenza per situazioni generiche non direttamente collegate alla 

attività lavorativa; 

• tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso più vicino e tempo di intervento di 
mezzi attrezzati di assistenza; 

• ipotesi di interventi in situazioni di emergenza. 

Gli infortuni tipici per il tipo di attività analizzata possono essere: 

• distorsioni 

• ferite lacero-contuse 

• contusioni 
Centrale - Via Atripaldi, 42 L’attività si svolge in Via Atripaldi, 42 nel comune di Napoli. Il 

pronto soccorso più vicino si può ritenere il presidio ospedaliero 

“S. Maria di Loreto Nuovo” di Via Amerigo Vespucci, 15 80144 

Napoli (081/2545111), mentre la caserma dei Vigili del Fuoco 

(081/5551246) considerata maggiormente in prossimità dell’Istituto 

è quella di Via Virginia Woolf, 42 - 80147 Napoli - Distac. 

Ponticelli. 
Sede scolastica Ospedali e Vigili del Fuoco nei pressi della sede scolastica 

 

Per il trasferimento di eventuali feriti al pronto soccorso deve essere tenuta in debita considerazione la 

viabilità delle strade circostanti l’ingresso dell’istituto sia nel caso venga effettuato con mezzi comuni che 

con l’ambulanza. 

 

L’istituto è inquadrabile come azienda di tipo B (D.M.388/2003) per cui il datore di lavoro deve garantire le 

seguenti attrezzature: 

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo 

facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata 

nell'allegato 1, che fa parte del suddetto decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di 
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lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del 

Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato 

d'uso dei presidi ivi contenuti; 

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

All’interno di ogni edificio scolastico dev’essere conservato in maniere efficiente almeno una cassetta 

contenente: 

 

- Guanti sterili monouso (5 paia) 

- Visiera paraschizzi 

- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 

- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 

- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

- Teli sterili monouso (2). 

- Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 

- Confezione di rete elastica di misura media (1). 

- Confezione di cotone idrofilo (1). 

- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

- Un paio di forbici. 

- Lacci emostatici (3). 

- Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

- Termometro. 

- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 

emergenza. 
 

Il materiale di pronto soccorso deve essere oggetto di segnaletica appropriata. 

Infine, i numeri telefonici di emergenza (vigili del fuoco, pronto soccorso) scritti su un apposito cartello ben 

visibile, devono essere affissi in un luogo noto a tutti. 
Identificare i lavoratori addetti al pronto soccorso. 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

A carico istituzione scolastica: 

• Attenersi a quanto prescritto dalle misure generali. 

• Dotare la scuola di idonea cassette di Pronto Soccorso conforme a quanto previsto dall’all. 1 del D.M. 
15/07/2003 n. 388 così distribuite (la seguente distribuzione è intesa minima e deriva dall’organizzazione 
della scuola): 

Sede scolastica Ubicazione 

Centrale - Via Atripaldi, 42 - una c/o segreteria; 

- una c/o palestra T37 -; 

- una c/o palestra T29 -; 
- una c/o scala C 

 

• Controllare periodicamente il contenuto della cassetta di Pronto Soccorso con periodicità mensile; 

• Affiggere i numeri di pronto intervento nei pressi di ogni apparecchio telefonico (vedi allegato); 

• Formazione ed informazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso. 
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PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA 

da inserire all'interno della cassetta di Pronto Soccorso 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

Da inserire all'interno della cassetta di Pronto Soccorso 

A tutti i collaboratori scolastici 
A tutti gli addetti al Pronto soccorso 

 
SCOPO 

Procedura Operativa utile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le operazioni di 

soccorso, disinfezione di ferite. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare 

sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc.), si danno le seguenti indicazioni: 

- E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi 

organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale) 

- Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere preferibilmente 

personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere opportunamente disinfettati. 

- Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici 

è una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di 

acqua (es 1 bicchiere di candeggina in 9 di acqua). 
Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito: 

- indossare guanti monouso 

- allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente 

- detergere la superficie con soluzione detergente 

- disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra e lasciare agire la 

soluzione per un tempo minimo di 10 minuti sciacquare con acqua 

- allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari 

togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e smaltirlo 
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone 

 

N.B.: è necessario controllare la composizione del prodotto a base di Ipoclorito di sodio a disposizione, ed 

assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5-6%. 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 36 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Ai sensi dell'art 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che 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, saranno adottati con obbligo d'uso dispositivi di 

protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08. 

I DPI saranno conformi alle norme di cui all’ex D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. 

I DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. Lgs. 81/08): 
- saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore 

- saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 

- saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore potranno essere adattati 

all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, 

anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, 

comma 2, D. Lgs. 81/08). 

 
Obblighi del Datore di lavoro 

Ai sensi dell'art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo: 

- effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

- individuato le caratteristiche dei DPI necessario affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo 

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI ; 

- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente 
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 

 

Il datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08, ha individuato le condizioni in cui un DPI 

deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità, frequenza ed 

esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI. 
Inoltre, il datore di lavoro in base all'art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08: 

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e 

le sostituzioni necessario provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici 

ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 

- destina 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; 
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 

- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso 

corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 

 
Obblighi dei lavoratori 

I lavoratori si sottopongono al programma di informazione, formazione e addestramento organizzato dal 

datore di lavoro. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e 

alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre hanno cura dei DPI messi a 

loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D.Lgs. 8 1 /08). 

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e 

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 (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08). 

Sulla base della valutazione dei rischi, in relazione alle specifiche mansione ed attività correlate, è emersa 

l'utilità dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale di seguito riportati. 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 37 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

  

 
 

 

La tipologia dei dispositivi di protezione individuale indicati è stata valutata in base allo specifico grado di  

Mansione Attività interessata 
DPI - Dispositivi 

Protezione Individuale 
DPC - Dispositivi Protezione 

Collettiva 

 

 

 

 

 

 

Collaboratore 

scolastico 

Piccola manutenzione Guanti in crosta 

Tuta da lavoro 

Mascherina per polveri 

Calzature da lavoro 

 

Movimentazione manuale 

dei 
carichi 

Guanti in crosta 

Calzature da lavoro 

 

Pulizie Guanti in gomma 

Guanti monouso 

Grembiule/Camice 

Mascherina per polveri 

Calzature da lavoro 

antisdrucciolo 
Mascherine monouso 

- Segnalatori in materiale 

plastico ad indicare la 

pavimentazione bagnata 

- Idonei carrelli con acqua 

bianca/nera 

Assistenza disabili Guanti monouso 

Grembiule 

 

Custode Sorveglianza Impermeabile 
Ombrello 

 

 

Addetto servizi 

amministrativi 

Sostituzione materiali 

consumo (toner, cartucce, 

inchiostro, etc) 

Guanti monouso 

Mascherina per polveri 
 

 

 

 

 

 

Assistente 

tecnico di 

laboratorio/ITP- 

Insegnante 

Tecnico Pratico 

- Attività di supporto alla 

didattica laboratoriale 
(spiegazioni, interrogazioni, 

esercitazioni pratiche) 

- Attività di didattica 

Camice, Mascherine, 

Occhiali di Sicurezza, 

Guanti: 

-“rischio chimico” 

durante le esercitazioni in 

cui si manipolano 

sostanze nocive; 

-“rischio ustioni, urti, 

tagli, schiacciamento” 

durante le esercitazioni in 

cui si usano fiamme, o 

macchinari in 

movimento. 

- Doccetta lava-occhi 

 

 

Addetti alle 

emergenze 

Antincendio, evacuazione Giubbetto ad alta 

visibilità 

Coperta ignifuga 

Guanti ignifughi 

Elmetto di protezione con 

visiera 

 

Primo soccorso Guanti monouso 
Visiera paraschizzi 

 

protezione e concordata con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

 

Il D. Lgs. 81/08 all'art. 222 definisce: 

- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 

ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, 

siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 

- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, 

e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze 

pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente. 

- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 

e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati 

pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente. 

- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono 

comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche 

chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti 

chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 

 
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono: 

- Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si 

possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) 

oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni 

inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio. 

- Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni 

chimiche e contaminazioni. I1 contatto interessa la parte del corpo esposta all'agente chimico, ma nel caso di 

sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell'organismo umano e dare fenomeni di intossicazione. 

- Ingestione: l'ingestione può avvenire attraverso l'esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure 

per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere 

intossicazione con danni anche gravi. 

 

Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità: 

- Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti 

- Comburenti (C): possono provocare l'accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, 

possono addirittura esplodere 

- Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione 

basso 

- Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l'aria ed a temperatura ambiente, oppure 

possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo 

allontanamento della sorgente 
- Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità 

- Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono 

essere mortali o provocare lesioni acute o croniche 

- Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere 

mortali o provocare lesioni acute o croniche 

- Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto 

tossiche o tossiche 
- Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi 

- Irritanti (Xi): il loror contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria 

- Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle Teratogeni: 

possono provocare malformazioni all'embrione e Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 39 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

  

 

 

In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che: 

 

- Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l'ha riempito. 

- Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all'utilizzatore. 

- Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e cercare 

prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni. 

- Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, 

informazione verbale o scritta, se necessario). 

- Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua 

sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso. 

- Limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di 

esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi 

sono stati definiti per un grande numero di sostanze). 

- Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi 

di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 

- Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a 

prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere. 

Scheda per sostanze e preparati pericolosi 

Elenco 

Sostanze e prep. 

Schede di 

sicurezza 

Indicazioni di 

pericolo 

Quantità 

Modalità di stoccaggio 
LABORATORIO MAGAZZINO 

Note 

      

      

      

      

      

      

 

Legenda 

Schede di sicurezza: 

(accompagnate alla confezione della 

sostanza/preparato). 

 

Scrivere se sono presenti 

SI o nO 

Indicazioni di pericolo: 

E = esplosivo 

O = comburente, 

F =facilmente infiammabile, 

F+ = altamente infiammabile, 

C = corrosivo, 

Xn = nocivo, 

T= tossico, 

T+ = altamente tossico, 

Xi = irritante 

(in base al DM 1 7.12.77 e al DM 

3.12.85) 

Modalità di stoccaggio: 

(chiusi a chiave e non devono essere 

presenti contenitori anonimi). 

Injìammabili : non più di 20 litri 

nello stesso armadio sigillato e 

antiscoppio. 

Tossico: in armadio areato 

possibilmente aspirato. 

Liquido Aggressivo 

(acidi, basi, solventi) : 

armadio areato con vasca di 

contenimento 
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Interruttore 

Allarme 

Attacco manichetta VF 

Estintore 

Lancia antincendio 

Rilevatore di fumo 

 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
In base alla definizione dell'art. 162 D. Lgs. 81/08 la segnaletica di sicurezza è quella segnaletica che riferita 

ad un oggetto, attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione 

concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un 

colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. 

Ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 81/08, quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi che 

non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del 

lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, 

conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del succitato decreto. 
I principali sono di : 

- segnali di divieto; 

- segnali di avvertimento; 

- segnali di prescrizione 

- segnali di salvataggio e soccorso; 

- segnali per la lotta contro l’incendio 
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Dispersore di terra 

 

 

Divieto accesso persone 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Percorso/Uscita emergenza. 

 

 

Pericolo generico. 

 

 

 

 

 

 

Tensione elettrica pericolosa. 

 

 

Pericolo di inciampo. 

 Vietato fumare o usare fiamme libere. 

 Pronto soccorso 

 

 

Divieto di fumare con indicazione del controllore ed altri dati come per legge 
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
Relativamente alle attività di formazione ed informazione di cui al D.Lgs. 81/08 si riporta una scheda del 

programma delle attività informative e formative, già svolte o programmate, in relazione alle mansioni 

presenti nell'ambito scolastico. 

 
Informazione per i lavoratori (art. Art. 36 D.Lgs. 81/08) 

Attività di informazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a: 

- Nascita del D.Lgs. 81/08 e novità rispetto alla precedente normativa. 

 

- I soggetti definiti dal D.Lgs. 81/08: Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, i Lavoratori, il R.S.P.P., gli 

Addetti al S.P.P, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le figure sensibili (nominati nella 

scuola). 
- I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività scolastica. 

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

- I rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta. 

- Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori. 

 
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 D.Lgs. 81/08) 

Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alla 

normativa di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle 

proprie mansioni. 
La formazione e l'informazione di cui al punto precedente andranno ripetute in occasione: 

1. del trasferimento o cambiamento di mansioni 

2. dell' introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi. 

 

Formazione degli addetti alle attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze 

Esistono in ambito scolastico addetti alle attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze formati 

con apposito corso e certificato dal relativo attestato. 

 
Formazione degli addetti alle attività di primo soccorso 

Esistono in ambito scolastico addetti alle attività di primo soccorso formati con apposito corso e certificato 

dal relativo attestato. 

Informazione e formazione sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale (art. 73 D. Lgs.81/08) 

E' già stata programmata un'apposita lezione frontale, a cura del servizio di prevenzione e protezione, 

relativamente a: 

- scelta dei DPI effettuata a seguito delle valutazione di rischi connessa all' attività lavorativa svolta nell' 

azienda 

- addestramento circa l'uso corretto e l' utilizzo pratico dei DPI. 

 

Informazione, formazione e addestramento per la movimentazione manuale dei carichi (Art. 169 

Informazione, formazione e addestramento D.Lgs. 81/08) 

Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alla 

movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite 

in maniera corretta. In particolare in tale attività si forniranno ai lavoratori le informazioni adeguate 

relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato le informazioni in relazione ai rischi 

lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 

 
Informazione e formazione per l'uso di attrezzature munite di videoterminali (Art. 177 Informazione e 

formazione D.Lgs. 81/08) 

Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a: 

1) le misure applicabili al posto di lavoro, 

2) le modalità di svolgimento dell'attività; 

3) la protezione degli occhi e della vista; 
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Informazione e formazione per l'utilizzo di sostanze pericolose 

Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a: 

- riconoscimento ed etichettatura delle sostanze pericolose 

- la misure di prevenzione nella manipolazione, uso e stoccaggio 

- le misure di protezione ed i dispositivi di protezione individuale. 

 

Formazione antincendio (art. 3 D.M. n. 64 del 10/03/1998) 

Attività di formazione effettuata secondo i contenuti di cui all' allegato VI1 del decreto n. 64 del 10/3/98, in 

una apposita attività, rivolta ai soli nominati incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

evacuazione, gestione dell'emergenza e primo soccorso e relativa al Piano di emergenza e propedeutica alla 

prova di evacuazione, a cura del servizio di prevenzione e protezione. 

 

I materiali messi a disposizione per l'attività di informazione e formazione includono: 

- Opuscolo informativo sul D.Lgs. 81/08 "Lineamenti per l'informazione ai lavoratori", redatto ai sensi 

del D.Lgs. 81/08 art. 36, da distribuire a tutti i lavoratori. 

- Opuscolo "La movimentazione manuale dei carichi", manuale informativo sulla movimentazione 

manuale dei carichi, da distribuire a tutti i collaboratori scolastici. 

- Opuscolo "Lavorare con i videoterminali", manuale informativo sulle misure tecnico-organizzative ed 

indicazioni comportamentali per il lavoro con attrezzature munite di videoterminali, da distribuire al 

personale amministrativo e ai docenti che utilizzano videoterminali. 

- Opuscolo "Manuale per gli Incaricati di Primo Soccorso" e "Vademecum per gli addetti al primo 

soccorso", manuali informativi sulle indicazioni necessarie a fronteggiare le emergenze di natura sanitaria 

per gli Incaricati del Primo Soccorso. 

- Opuscolo "I1 soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell'emergenza", manuale sulle 

modalità di esodo delle persone disabili ad uso delle figure incaricate all'assistenza de disabili. 
- Opuscolo "La lavoratrice in gravidanza". Il rischio, la prevenzione, la tutela. 

 

Tutti i materiali di lavoro messi a disposizione per l'informazione sono prodotti da Enti Pubblici accreditati 

come l'INAIL, il Ministero dell'Interno, l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, ecc. Per l'informazione e la 

formazione dei lavoratori sarà stabilito un calendario di incontri formativi da tenersi in aula, in cui verrà 

utilizzato materiale multimediale, test per la valutazione dell'apprendimento, nonché questionari per le 

proposte dei lavoratori. Per la formazione degli alunni sarà messo a disposizione materiale multimediale, ed 

opuscoli cartacei da utilizzare come sussidi didattici. 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 
Nel seguito si riportano i principali riferimenti normativi applicabili alla realtà scolastica, senza pretesa di 

esaustività. 

L'attività scolastica è disciplinata dal Decreto Ministeriale 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative 

all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da 

osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976. 

Questo Decreto è stato successivamente integrato dalla Legge n. 23 del 11 gennaio 1996 "Norme per 

l'edilizia scolastica" che prevedeva - all'articolo 5 - l'emanazione, da parte del Ministro della pubblica 

istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delle norme tecniche-quadro, contenenti gli indici 

minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi 

progettuali di riferimento adeguati ed omogenei su tutto il territorio nazionale. Sempre l'articolo 5 prevedeva 

che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvassero specifiche norme tecniche per la 

progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei 

centri storici e delle aree metropolitane. 

Poiché tali norme tecniche non sono state promulgate da tutte le regioni è possibile - come peraltro previsto 

sempre all'articolo 5 della Legge n. 23 del 11.01 .l996 - in sede di prima applicazione e fino all'approvazione 

delle norme regionali, assumere quali indici di riferimento quelli contenuti nel D.M. 18 dicembre 1975 del 

Ministro dei LL.PP. 

Essendo inoltre trascorsi oltre 40 anni dall'emanazione di tali norme tecniche, occorre tener presente anche 

tutte le altre numerose disposizioni normative introdotte sino ad oggi e che devono essere rispettate per 

l'adeguamento degli edifici scolastici (nuovi ed esistenti). 

 

Si riportano dunque di seguito alcuni riferimenti assolutamente non esaustivi: 

 

- Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 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.; 

- D.M. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

- D.P.R. 151 del 01 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu tela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

- DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle 
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica” 

- DECRETO MINISTERIALE n. 37 del 22 gennaio 2008 - “Regolamento recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” 
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Nei riquadri sono riportati alcuni articoli del D.Lgs 81/08 inerenti alle definizioni dei particolari rischi 

trattati. 

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
 

L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ha considerato quanto indicato all’art 15 Misure 

generali di tutela del D.Lgs. 81/08 ed in particolare ha fatto riferimento ai principi gerarchici della 

prevenzione dei rischi in esso indicati: 
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella 

prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e 

dell’organizzazione del lavoro; 

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di 

ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

l) il controllo sanitario dei lavoratori; 

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 

l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; 

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
v) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 

sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 

Di seguito è riportata la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute l'indicazione 

delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. 
 
 

 

Legenda 
P = probabilità di accadimento 
D = magnitudo del danno 
P x D = R = fattore di rischio o livello di rischio 
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Rischi da interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/08) 

 

Gestione dei fornitori e degli appalti - Prevenzione dei rischi trasversali 
I rischi che derivano dall’acquisto di beni, opere e servizi non adeguati ai criteri di sicurezza e dal lavoro di 

terzi (società appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.) dovranno essere oggetto da parte del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di specifiche azioni di prevenzione conformemente a quanto previsto dagli art. 26 

del D.Lgs. 81/08. 

 

Eventuali ditte sono contattate per promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare sarà 

elaborato un unico documento di valutazione dei rischi [DUVRI] che indichi le misure adottate per eliminare 

o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Prima di affidamenti a cura della scuola verrà elaborato DUVRI specifico. 

 
Rischio Presenza 

(Si/No) 
P D R Misure di prevenzione e 

di protezione attuate e 
DPI adottati 

Rischio da interferenze      

Verifiche a carico del datore di lavoro committente 

È stata verifica l'idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o 

dei lavoratori autonomi in relazione ai 

lavori da affidare acquisendo il certificato 

di iscrizione alla camera di commercio, 

industria e artigianato e 

l’autocertificazione  dell'impresa 
appaltatrice o dei lavoratori autonomi? 

     

Vengono fornite agli appaltatori, 

informazioni relative ai rischi specifici 

esistenti nell’ambiente di lavoro in cui 

operano, a eventuali procedure a cui 

dovranno attenersi, a impianti, 

attrezzature che potranno essere 
utilizzate? 

     

Il datore di lavoro committente ha 

promosso la cooperazione ed il 

coordinamento ed ha elaborato un unico 

documento di valutazione dei rischi 

[DUVRI] che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non é possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze? 
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Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/08) 

 

 

CRITERIO e valutazione per lo STRESS LAVORO-CORRELATO 
criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari collegati allo stress 

lavoro-correlato 
(art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi , accordo europeo dell'8 ottobre 2004 recepito 
dall’accordo interconfederale del 09 giugno 2008 e circolare del 18 novembre 2010 della Commissione 
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro) 

 

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei “gruppi omogenei di 
lavoratori” è conforme a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi, ai 
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 recepito dall’accordo interconfederale del 09 giugno 
2008 ed alla circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, nonché alle Linee Guida INAIL 2017 

pubblicate nell’ottobre 2017. 
 

Sul punto, ad oggi, nonostante gli studi e la nutrita letteratura in materia di valutazione dello stress 
lavoro correlato, la comunità scientifica non è ancora pervenuta a sviluppare un criterio scientifico 
consolidato e normativamente imposto. 
Nell'elaborazione di tale criterio ai fini del presente documento, pertanto, sono stati presi in 
considerazione esclusivamente i fattori previsti dalla vigente normativa sopra richiamata e, 
segnatamente: 

- “Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare 
malattie”; 
- il fenomeno necessita di un’analisi attenta e non superficiale, infatti, “Lo stress può colpire qualsiasi posto di 
lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell’impresa, dal settore di attività o dal tipo di 
relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere 
necessariamente colpiti”; 
- situazioni transitorie o contingenti non necessariamente devono essere considerate come indicatori di 
stress e, infatti, “L’individuo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione a breve termine, cosa che può anche essere 
positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a un'intensa pressione”; 
- situazioni uguali possono generare reazioni eterogenee, infatti, “Singoli individui possono reagire 
differentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi 
della propria vita”; 
- oggetto della valutazione, infine, non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso 
fenomeno dello stress lavoro-correlato, “Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute 
correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi,come ad esempio il contenuto del lavoro, 
la sua organizzazione, l’ambiente , la scarsa comunicazione, eccetera”. 

 

Constatata la complessità del fenomeno, in mancanza delle linee guida nazionali era definibile 
esclusivamente tramite un programma di osservazione (monitoraggio) fondato necessariamente sulle 
previsioni normative contenute nel D.Lgs. 81/2008 e sui contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 
2004 recepito dall’accordo interconfederale del 09 giugno 2008. Le linee guida INAIL del 2011 e le 
successive del 2017 ha delineato un metodo scientifico nel rispetto del D.lgs.81/08 smi. 

 

Tale metodo ha imposto, anzitutto, l'individuazione nel contesto aziendale di “gruppi di lavoratori” 
omogenei - per le mansioni o per i compiti assegnati - potenzialmente esposti a rischi da stress lavoro- 
correlato. 
In tal modo sarà possibile delimitare l’ambito di osservazione e rilevare la sussistenza di eventuali 

indicatori di stress lavoro-correlato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'alto tasso di 
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assenteismo, l'elevata rotazione del personale, i frequenti conflitti interpersonali, le lamentele da parte 
delle persone, gli infortuni, le richieste di cambio mansione/settore). 

La rilevazione (monitoraggio) richiede, evidentemente, un impegno attento e costante e la necessaria 
partecipazione delle figure e dei ruoli aziendali per modulare, di volta in volta, le scelte aziendali alle 
eventuali sopravvenienze del monitoraggio. 
Tale criterio per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato verrà rielaborato e/o 
modificato nel caso di adozione, da parte degli organi competenti, di eventuali disposizioni normative, 
norme tecniche o di buona prassi e linee guida nazionali. 

In recepimento della circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, e successive linne guida INAIL 
il monitoraggio è comunque da applicare dopo la fase preliminare, e comunque dopo che gli opportuni 
interventi correttivi introdotti dal datore di lavoro sono risultati inefficaci. 

 

In sintesi: 
 

I disturbi psico-fisici più frequenti che uno stress prolungato può provocare 

I sintomi psico-fisici che più frequentemente si riscontrano nelle persone sottoposte a situazioni 

particolarmente stressanti sono: 
- Problemi dermatologici 
- Abbassamento delle difese immunitarie (maggiore vulnerabilità alle malattie) 
- Disturbi a carico dell’apparato cardio-circolatorio e senso di oppressione. 
- Disturbi a carico dell’apparato gastro-intestinale. 
- Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico 
- Disturbi della sfera sessuale 
- Perdita di concentrazione, insonnia, iperidrosi ecc. 
- Sindromi ansiose 
- Depressione con possibile conseguente abuso di farmaci e/o alcol, fumo, caffè 

- Disturbi comportamentali (ansia, attacchi di panico, perdita di autostima e assertività ecc.) con 
conseguente ritiro dalla vita lavorativa e sociale. 
- Alterazioni della personalità 

 

Lo stress colpisce tutte le persone allo stesso modo? 

Come abbiamo già visto precedentemente, la risposta è no. Infatti l’azione patogena dello stress, a 
parità d’intensità e durata, è in funzione di fattori condizionanti che possono esaltare o bloccare una 
conseguenza o l’altra dello stress. Può trattarsi di condizionamento interno (costituzione, 
predisposizione genetica, personalità, età o sesso) oppure esterno (farmaci, dieta, fattori ecologici, 
abitudini, esperienza). 
Dobbiamo considerare quindi che: 

- Lo stress per assumere un ruolo importante nella genesi di alcune malattie, deve avere carattere 
reiterato nel tempo oppure possedere un’intensità tale da innescare sempre processi biochimici che 
sottendono la reazione di stress. 
- Nel considerare il ruolo dello stress nell’eziologia di certe malattie, è da chiedersi se esso sia rilevante o 
causale, se il suo effetto sia causa essenziale e necessaria o solo una concausa o solo un elemento 
accessorio. E’ necessario inoltre sapere se lo stress agisce come fattore predisponente alla malattia. 
- La risposta allo stress è variabile da persona a persona. Stimoli dotati dello stesso potere stressante 
non provocano necessariamente la stessa reazione in individui diversi; così come condizioni stressanti 
di vario genere possono indurre la medesima risposta in persone diverse. 
Ciò significa che l’organismo, pur rispondendo allo stress secondo uno schema biochimico e somato- 
viscerale stereotipato, è in grado di modulare, a seconda del singolo individuo, l’entità e il grado di 
risposta (che in alcuni casi assume il significato di agente patogeno) cui è ripetutamente esposto. 
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MOBBING  

 

Come riconoscerlo precocemente 

Il mobbing non è uno stato, ma un meccanismo e in quanto tale inizia con un cambiamento. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di un cambiamento del clima lavorativo. Il clima, cioè lo spazio 
emozionale, che non è fatto solo di azioni e di parole, piuttosto di sensazioni, sentimenti, percezioni. 
Un giorno, la persona avverte da parte del superiore o dei colleghi, una maggiore distanza, una minore 
cordialità, un non guardare o un guardare troppo, ma mai apertamente. 
Solo successivamente seguono le azioni che possono essere diversissime a seconda degli individui, dei 
rapporti interpersonali, delle responsabilità e dei contesti organizzativi, ma comunque rientrano nelle 
seguenti categorie di azioni: 
- Impedire al lavoratore preso di mira di esprimersi 
- Isolarlo 
- Metterlo in difficoltà 
- Screditare il suo lavoro 
- Esporlo a rischi per la sua salute 
All’interno di questi punti si può inserire una grande varietà di comportamenti, vediamone alcuni: 

- impedire alla vittima di esprimersi, può voler dire ignorarla quando parla, interromperla 
continuamente, non rispondere alle sue richieste di colloquio alle sue lettere, vincolare il suo lavoro 
all’interno di regole così rigide da impedire qualunque autonomia 
- isolarla può variare da uno spostamento di stanza, all’esclusione del telefono, all’inserimento di 
password nei programmi informatici che ovviamente non vengono comunicate alla vittima, fino a un 
trasferimento ingiustificato in sedi lontane 

 

BURNOUT – DMP (Disagio Mentale Professionale)  
 

Il termine inglese “burnout” può essere tradotto letteralmente in “bruciato”, “fuso” e indica una 
condizione d’esaurimento emotivo derivante dallo stress e dovuto alle condizioni di lavoro e a fattori 
della sfera personale e ambientali. 
Secondo un approccio specificamente psicologico, il burnout è definito come “un processo nel quale lo 
stress si trasforma in un meccanismo di difesa e una strategia di risposta alla tensione, con conseguenti 
comportamenti di distacco emozionale ed evitamento”. 

 

Occorre però precisare che il burnout non colpisce solo le persone impegnate in professioni socio 
sanitarie: tutte le attività lavorative implicano contatti interpersonali e quindi un certo livello di tensione. 
La sindrome del burnout è caratterizzata da: 
- Profonda sensazione di stanchezza sia fisica che emotiva 
- Atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali 
- Forte sentimento di frustrazione per mancata realizzazione delle proprie aspettative 
- Anedonia 

 

Metodologia: 

giusta circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza 

sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e successive Linee guida INAIL: 
 

Occorre, in primo luogo, individuare i fattori di rischio da stress lavoro-correlato per poter 

pianificare le opportune misure di eliminazione o di riduzione del rischio. La valutazione deve essere 

compiuta per tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi dirigenti e preposti, prendendo in considerazione non 

i singoli lavoratori ma gruppi omogenei esposti a rischi dello stesso tipo. 

La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato 

si articoli in tre fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la 

valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzioni adottate 
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dal datore di lavoro si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori 

oggettivi e verificabili, appartenenti a tre famiglie: 

1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; 

procedimenti 

e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai 

lavoratori. 

2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e 

ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti 

professionali richiesti. 

3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia 

decisionale e controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. 

incertezza in ordine alle prestazioni richieste). 

Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da 

richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. 

Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi 

correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una 

valutazione approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso 

strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti 

nella valutazione preliminare. 

Ad ogni buon fine la circolare esplicativa del 18 novembre 2010 chiarisce che la data del 31 

dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. 

Nel DVR deve essere indicata la programmazione temporale della valutazione. 

LINEE GUIDA INAIL 2017: 

LE INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO 
 

Come riportato nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di accompagnamento alle 

indicazioni per la valutazione del rischio SLC (di seguito nel testo denominate indicazioni), le linee di 

indirizzo che hanno guidato l’elaborazione delle stesse sono: a) brevità e semplicità; b) individuazione di una 

metodologia applicabile ad ogni organizzazione di lavoro; c) applicazione di tale metodologia a gruppi di 

lavoratori esposti in maniera omogenea allo SLC; d) individuazione di una metodologia di maggiore 

complessità rispetto alla prima, ma eventuale, da utilizzare nel caso in cui la conseguente azione correttiva 

non abbia abbattuto il rischio; e) valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei RLS e dei MC; f) 

individuazione di un periodo transitorio, per quanto di durata limitata, per la programmazione e il 

completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati. 
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FASI DELLA VALUTAZIONE 

La recente approvazione del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, introduce 
l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i contenuti dell’Accordo 
Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso 
l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES – 9 giugno 2008 e successive linee guida 
nazionali. 
L’Accordo quadro europeo mira a promuovere la crescita di consapevolezza e comprensione dello 
stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti alzando l’attenzione sui 
segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato. 
Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di 
lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e 
l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori. 

 
La proposta di metodo di valutazione del rischio stress lavoro correlato ha valore di indicazione 
minima per le aziende, con particolare riferimento alle piccole e medie. 

 

IL PERCORSO METODOLOGICO: FASI, ATTIVITÀ E STRUMENTI 

La metodologia Inail rappresenta un percorso integrato e scientificamente valido, basato su di un 
approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei lavoratori e di tutte le figure della 
prevenzione. Il percorso offerto è in linea con il paradigma di gestione del rischio (risk management) 
applicato alla salute e sicurezza sul lavoro, ovvero offre un processo dinamico e continuo che, a partire 
dall’identificazione e misura/stima del rischio, identifica le risorse, le strategie e le azioni essenziali a 
correggerlo, governarlo e prevenirlo. Il percorso è composto di quattro fasi principali, ognuna 
fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio SLC: 
1. fase propedeutica; 
2. fase della valutazione preliminare; 
3. fase della valutazione approfondita; 
4. fase di pianificazione degli interventi. 
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FASE PROPEDEUTICA 

La fase propedeutica si articola in quattro momenti principali, di seguito illustrati: 
1. costituzione del Gruppo di gestione della valutazione; 
2. individuazione dei Gruppi omogenei di lavoratori su cui verrà condotta la valutazione; 
3. sviluppo e stesura del piano di valutazione e gestione del rischio; 
4. sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale. 

 

Fondamentale è, come per tutti gli altri rischi, l’assegnazione della valutazione ai soggetti della 
prevenzione aziendale: Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti 
interni/esterni indicati dalle organizzazioni. 
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FASE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE 

1. Analisi di Eventi sentinella: raccolta ed analisi degli indicatori organizzativi considerati possibili 
esiti di SLC. Le Indicazioni riportano, tra questi, ad esempio, gli indici infortunistici, le assenze per 
malattia, il turnover, i procedimenti e le sanzioni, le segnalazioni del MC, specifiche e frequenti 
lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. 
Criticità applicative nell’identificazione di tali indicatori possono emergere nel caso di aziende di recente 
costituzione o oggetto di importanti riorganizzazioni, a motivo della indisponibilità dei dati o della 
difficoltà nel reperimento degli stessi. La raccolta ed analisi degli Eventi sentinella deve riferirsi ai 
singoli Gruppi omogenei individuati in fase di preparazione, pertanto in questo caso tali indici non 
possono essere calcolati sull’intera azienda. La raccolta degli Eventi sentinella può prevedere, se 
necessario, il coinvolgimento di soggetti afferenti all’ufficio del personale o ad altro ufficio competente 
nella raccolta dei dati necessari. 
2. Rilevazione e analisi degli indicatori di Contenuto e di Contesto del lavoro: tra essi, le 
Indicazioni annoverano, seppur a titolo esemplificativo, ‘ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e 
ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti 
professionali richiesti’ per gli aspetti di Contenuto, mentre, relativamente a quelli di Contesto, ‘ruolo 
nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; 
evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione’. 

 

Al fine di facilitare il Gruppo di gestione nella rilevazione ed analisi degli Eventi sentinella e dei fattori 
di Contenuto e Contesto del lavoro, la metodologia Inail offre una Lista di controllo - da compilare per 
ognuno dei Gruppi omogenei individuati. 

 
 

STRUTTURA DELLA LISTA DI CONTROLLO: VALUTAZIONE INDICATORI 
OGGETTIVI STRESS LAVORO CORRELATO 

 

L’intervento consiste nella valutazione degli indicatori oggettivi fonti di stress al lavoro attraverso 
l’utilizzo della check list contenente parametri tipici delle condizioni di stress riferibili ai DATI 

AZIENDALI (Eventi sentinella) ed al CONTESTO del Lavoro e CONTENUTO del lavoro. 
 

Il gruppo aziendale della prevenzione può compilare una scheda unica per l’azienda oppure, per livelli 
di complessità organizzativa più elevata, decidere di utilizzare la check per partizioni organizzative o 
mansioni omogenee. 

 

La compilazione delle tre aree della Check identifica la condizione di rischio NON RILEVANTE – 
MEDIO – ALTO in riferimento agli indicatori. 

 

- AREA EVENTI SENTINELLA (10 indicatori aziendali): 

- AREA CONTENUTO DEL LAVORO (6 dimensioni) 

- AREA CONTESTO DEL LAVORO (4 dimensioni) 
 
 

I – Area Eventi sentinella 

(10 Indicatori aziendali) 

II – Area Contenuto del 

lavoro 
(4 dimensioni) 

III – Area Contesto del 

lavoro 
(6 dimensioni) 

Infortuni Ambiente di lavoro 

e attrezzature di lavoro 

(13 indicatori) 

Funzione e cultura organizzativa 
(11 indicatori) Assenza per malattia 

Assenze da lavoro Pianificazione dei compiti 
(6 indicatori) 

Ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione 

(4 indicatori) Ferie non godute 

Rotazione del personale 
Carico di lavoro/ritmo di lavoro 

(9 indicatori) 
Evoluzione della carriera 

(3 indicatori) 
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Turnover  

 

 

 

 

Orario di lavoro 
(8 indicatori) 

Autonomia decisionale/controllo 
del lavoro 

(5 indicatori) 
Procedimenti/ Sanzioni 

disciplinari 

Richieste visite mediche 

straordinarie al medico 

competente 

Rapporti interpersonali 
sul lavoro 

(3 indicatori) 

Segnalazioni formalizzate 
di lamentele dei lavoratori 

all'azienda o al medico 
competente 

Istanze giudiziarie per 
licenziamento, 

demansionamento, 
molestie morali e/o sessuali 

Interfaccia 
casa lavoro - conciliazione 

vita/lavoro 
(4 indicatori) 

 

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. 

I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio 
posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. 

 

Calcolo del punteggio di Area degli Eventi sentinella: 
Ad ogni indicatore dell’Area Eventi sentinella è associato un punteggio, ottenuto computando la rispettiva 
formula riportata nelle note esplicative della Lista di controllo. La somma dei punteggi ottenuti da tutti gli 
indicatori dell’Area Eventi sentinella rappresenta un numero a cui verrà assegnato un punteggio secondo il 
seguente schema: 
- se il risultato del punteggio indicatori aziendali è compreso tra 0 e 10, si inserisce nella tabella finale il valore 0; 
- se il risultato del punteggio è compreso tra 11 e 20 si inserisce nella tabella finale il valore 6; 
- se il risultato del punteggio è compreso tra 21 e 40 si inserisce nella tabella finale il valore 16. 
La Tabella 4 riporta in chiaro le fasce di rischio corrispondenti ai diversi valori assegnati. 

 
Calcolo del punteggio complessivo dell’Area Contenuto del lavoro: 
Una volta compilati tutti gli indicatori dell’Area Contenuto del lavoro, per ottenere il punteggio complessivo di 
Area è necessario compiere due passaggi. 
1. Calcolare un punteggio complessivo normato per ciascuna Dimensione – ovvero Ambiente di lavoro e 
attrezzature di lavoro, Pianificazione dei compiti, Carico di lavoro/ ritmo di lavoro e Orario di lavoro - attraverso 
la formula di calcolo in Figura 4. 

 

La Tabella 5 riporta le fasce di rischio relative ai punteggi delle quattro Dimensioni dell’Area Contenuto del 
lavoro per la lettura dei risultati ottenuti dalla Lista di controllo. Proseguendo con l’esempio precedente possiamo 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 56 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

 
verificare dalla Tabella 5 che il punteggio di 50 ottenuto per la Dimensione Pianificazione dei compiti 
corrisponde alla fascia di rischio medio. 

 

2. Una volta calcolati i punteggi normati per ciascuna Dimensione è possibile ottenere il risultato complessivo 
dell’Area Contenuto del lavoro calcolandone la media con la formula riportata in Figura 5: 

 

La Tabella 6 riporta le fasce di rischio relative al punteggio complessivo dell’Area Contenuto del lavoro per la 
lettura dei risultati. 

 
 

Calcolo del punteggio complessivo dell’Area Contesto del lavoro 
Una volta compilati tutti gli indicatori dell’Area Contesto del lavoro, per ottenere il punteggio complessivo 
dell’Area è necessario compiere due passaggi: 
1. Calcolare un punteggio normato per ciascuna Dimensione (ovvero Funzione e cultura organizzativa, Ruolo 
nell’ambito dell’organizzazione, Evoluzione della carriera, Autonomia decisionale/controllo del lavoro, Rapporti 
interpersonali sul lavoro) attraverso la formula di calcolo in Figura 6. 
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Tale  formula  non  va  applicata  alla  Dimensione  Interfaccia  casa  lavoro  –  conciliazione  vita/lavoro,  alla  quale, 
come nella versione precedente della Lista di controllo, va assegnato un punteggio che andrà poi a correggere il 
punteggio complessivo dell’Area Contesto del lavoro. Pertanto, se la somma degli indicatori per questa 
Dimensione, è uguale a 0 il punteggio di Dimensione corrisponderà al valore - 4, mentre se la somma degli 
indicatori è superiore a 0 corrisponderà al valore 0. La Tabella 8 riporta le fasce di rischio relative ai punteggi 
delle 6 Dimensioni dell’Area Contesto del lavoro per la lettura dei risultati ottenuti. 

 
2. Una volta calcolati i punteggi per ciascuna Dimensione è possibile ottenere il risultato complessivo di Area 
calcolandone la media. Per l’Area Contesto del lavoro è necessario calcolare la media di Area sulla base delle 
prime 5 Dimensioni e, successivamente, sottrarre il punteggio ottenuto nella Dimensione Interfaccia casa lavoro 
– conciliazione vita/lavoro. In Figura 7 si riporta la formula di calcolo. 

 

La Tabella 9 riporta le fasce di rischio relative al punteggio complessivo dell’Area Contesto del lavoro per la 

lettura dei risultati 
ottenui. 
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Calcolo del punteggio finale della Lista di controllo 
I punteggi ottenuti nelle 3 aree vengono poi sommati (Tabella 11) consentendo così di identificare il totale del 
punteggio di rischio e quindi di verificare il posizionamento del Gruppo omogeneo/azienda nella Tabella dei 
livelli di rischio (Tabella 12). 

 
 

Si fa presente che oltre al punteggio finale, i punteggi di Area e i punteggi delle singole Dimensioni, a cui 
corrispondono specifici livelli di rischio, rappresentano una preziosa fonte di informazione per comprendere il 
profilo  dell’azienda/Gruppo  omogeneo  nonché  per  identificare  ed  implementare  interventi  migliorativi  e 
preventivi più efficaci. La Lista di controllo può anche essere utilizzata per la verifica successiva dell’efficacia 
degli interventi correttivi. 
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CRONOPROGRAMMA 

 

 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO 

GIORNI/SETTIMANE/MESI (*) 

1
5

/1
1

/2
0

2
1

 

1
5

/1
1

/2
0

2
1

 

a
 

2
5

/1
1

/2
0

2
1

 

 2
5

/1
1

/2
0

2
1

        

 

 

 

 

 
Fase propedeutica 

Costituzione del gruppo di gestione della valutazione x            

Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del 
personale 

 
x 

           

Azioni di sensibilizzazione  x x x         

Azioni di informazione  x x x         

Altro (specificare)             

Sviluppo del piano di valutazione del rischio (Fase preliminare e 
Fase approfondita) 

     
x 

       

Individuazione dei ‘Gruppi omogenei di lavoratori’ 

Per mansioni / partizioni organizzative / altro 
     

x 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase preliminare 

Gruppo Omogeneo 1 - Raccolta eventi sentinella     x        

Somministrazione Lista di controllo 'fattori di Contenuto e Contesto 
del lavoro' 

     
x 

       

Analisi dei risultati     x        

REPORT finale della Fase preliminare     x        

ESITO NEGATIVO     x        

PIANO DI MONITORAGGIO (es. periodico controllo dell'andamento degli 
Eventi sentinella) 

            

ESITO POSITIVO             

PIANIFICAZIONE E ADOZIONE INTERVENTI CORRETTIVI:             

organizzativi             

tecnici             

procedurali             

comunicativi             

formativi             

 
Messa a punto degli strumenti di valutazione dell’efficacia dell’intervento 

            

Verifica dell’efficacia dell’intervento             

 
(*) A seconda delle dimensioni dell’azienda. 

 
 

CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT) 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO 

GIORNI/SETTIMANE/MESI (*) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
 
 
 
 
 

 
Fase approfondita 

Per aziende con più di 9 dipendenti:             

Somministrazione del QUESTIONARIO STRUMENTO 
INDICATORE 

            

Analisi dei risultati             

Per aziende tra 6 e 9 dipendenti: FOCUS GROUP o 

QUESTIONARIO STRUMENTO 

            

INDICATORE (con limiti metodologici della loro applicazione)             

Analisi dei risultati             

Per aziende fino a 5 dipendenti:             

RIUNIONE             

Analisi dei risultati             

ESITO NEGATIVO             

SI PROCEDE ALLA RI-VALUTAZIONE DOPO 2-3 ANNI             

 
 
 

 
Fase pianificazione 

degli interventi 

ESITO POSITIVO             

PIANIFICAZIONE E ADOZIONE INTERVENTI CORRETTIVI:             

organizzativi             

tecnici             

procedurali             

comunicativi             

formativi             

 
Messa a punto degli strumenti di valutazione dell’efficacia dell’intervento 

            

Verifica dell’efficacia dell’intervento             

 
(*) A seconda delle dimensioni dell’azienda. 

DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

DATA DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

   

   

DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

DATA DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

15/11/2021
25/11/2021
17 
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Gruppo OMOGENEO: PERSONALE ATA 

 
 

 

 

Scheda di valutazione compilata da: 

Contrassegnare i referenti coinvolti in questa fase, indicando a lato il nominativo 

Ruolo Nome e Cognome Firma 

Datore di lavoro Prof.ssa Maddalena De Masi  

RSPP Arch. Maria Duraccio 
 

RLS  Prof.ssa Maria La Torre   

Medico competente Dott. Vezio Marchetti 
 

 

 

Parte introduttiva della Lista di controllo 

Data compilazione: 26/11/2021 

Azienda: ISIS "R. LIVATINO" 

Gruppo omogeneo n. Personale ATA Numero Lavoratori gruppo omogeneo: 23 

□ Prima valutazione  Aggiornamento della valutazione 
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Indicatori aziendali - TOTALE PUNTEGGIO 4 

Lista di controllo - I Area Eventi sentinella (Indicatori aziendali) 

 

N.1 - % INDICI INFORTUNISTICI Punteggio NOTE 

n. infortuni 

sul lavoro 

ultimo anno 

 
n. lavoratori 

ultimo anno 

n. infortuni 

sul lavoro 

penultimo 

anno 

n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. infortuni 

sul lavoro 

terzultimo 

anno 

n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

 
 
 

4 

 

1 23 0 25 1 27 4,35 2,67 0 0 4 

 
N.2 - % ASSENZA PER MALATTIA  

 
 
 

0 

 

n. giorni 

assenza 

ultimo anno 

 
n. lavoratori 

ultimo anno 

n. giorni 

assenza 

penultimo 

anno 

n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. giorni 

assenza 

terzultimo 

anno 

n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

235 23 285 25 250 27 10,22 10,27 0 0 0 

 
N.3 - % ASSENZA DAL LAVORO  

 
 
 

0 

 

 
n. ore perse 

ultimo anno 

n. ore da 

contratto 

utlimo anno 

n. ore perse 

penultimo 

anno 

n. ore da 

contratto 

penultimo 

anno 

n. ore perse 

terzultimo 

anno 

n. ore da 

contratto 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

454 1872 1097 1872 1132 1872 24,25 47,77 0 0 0 

 
N.4 - % FERIE NON GODUTE  

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
andamento "0" 

 

 
n. gg ferie 

non godute 

ultimo anno 

n. gg ferie 

contrattual 

mente 

previsti e 

maturati 

ultimo anno 

 

n. gg ferie 

non godute 

penultimo 

anno 

n. gg ferie 

contrattual 

mente 

previsti e 

maturati 

penultimo 

anno 

 

n. gg ferie 

non godute 

terzultimo 

anno 

n. gg ferie 

contrattualm 

ente previsti 

e maturati 

terzultimo 

anno 

 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

 

risultato 

triennio 

[%] 

 

 
Diminuito 

[0] 

 

 
Inalterato 

[1] 

 

 
Aumentato 

[4] 

0 36 0 36 0 36 0,00 0,00 0 1 0 

 
N.5 - % TRASFERIMENTI RICHIESTI DAL PERSONALE (rotazione del personale)  

 
 
 
 

0 

 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

ultimo anno 

 

n. lavoratori 

ultimo anno 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

penultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

terzultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

 

risultato 

triennio 

[%] 

 
Diminuito 

[0] 

 
Inalterato 

[1] 

 
Aumentato 

[4] 

0 23 1 25 0 27 0,00 1,33 0 0 0 

 
N.6 - % ROTAZIONE DEL PERSONALE (usciti/entrati dall'azienda - turnover)  

 
 
 
 

0 

 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

ultimo anno 

 

n. lavoratori 

ultimo anno 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

penultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

terzultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

 

risultato 

triennio 

[%] 

 
Diminuito 

[0] 

 
Inalterato 

[1] 

 
Aumentato 

[4] 

0 23 1 25 0 27 0,00 1,33 0 0 0 

 
N.7 - % PROCEDIMENTI, SANZIONI DISCIPLINARI  

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

 
andamento "0" 

n. 

procediment 

i ultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

ultimo anno 

n. 

procedimenti 

penultimo 

anno 

n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. 

procedimenti 

terzultimo 

anno 

n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

0 23 0 25 0 27 0,00 0,00 0 1 0 

 
N.8 - % RICHIESTE VISITE MEDICHE STRAORDINARIE MEDICO COMPETENTE  

 
 
 
 

0 

 

n. visite 

mediche 

starordinarie 

ultimo anno 

 

n. lavoratori 

ultimo anno 

n. visite 

mediche 

starordinarie 

penultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. visite 

mediche 

starordinarie 

terzultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

 

risultato 

triennio 

[%] 

 
Diminuito 

[0] 

 
Inalterato 

[1] 

 
Aumentato 

[4] 

0 23 0 25 1 27 0,00 1,33 0 0 0 

 
N.9 - SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DI LAMENTELE DEI LAVORATORI ALL'AZIENDA O AL MEDICO COMPETENTE  

 
 

0 

 

      NO 
[0] 

SI 
[4] 

   

 0    

 
N.10 - ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMEMTO/DEMANSIONAMENTO/MOLESTIE MORALI E/O SESSUALI  

 
 

0 

 

      NO 
[0] 

SI 
[4] 

   

 0    
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Lista di controllo - II Area Contenuto del lavoro 

 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 
1 

Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione 
[1] [0] 

0 
0 

 

LEX > 85 dB(A) e ppeak > 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa 

 
 

2 

Inadeguato confort acustico (ambiente non industriale) 
[1] [0] 

0 

 

0 
 

Fonti di rumore estraneo alle normali attività di ufficio. Ambienti rumorosi. 

 

 
3 

Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante 
[1] [0] 

0 
0 

 

Esposizione a rischio cancerogeno. Esposizione a rischio chimico non basso per la sicurezza o non irrilevante per la 

salute dei lavoratori. 

 
4 

Microclima adeguato 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

Aria condizionata, riscaldamento, assenza di stress termico. 

 

5 

Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle 

attività ad elevato impegno visivo (VDT, lavori fini, ecc.) 

[0] 

0 

[1] 
0 

 

Buona luce naturale ma con possibilità di schermatura, regolare ed efficiente impianto di luce artificiale. 

 

 
6 

 

Rischio movimentazione manuale dei carichi 
[1] [0] 

0 

 
0 

 

Attività che espone a movimentazione manuale dei carichi con Lifting Index > 1 (ove applicabile). 

 

7 

 

Disponibilità adeguati e confortevoli DPI 
[0] 

0 

[1] 
 

0 
se non previsti 

segnare SI 

Presenza di DPI idonei rispetto alla lavorazione effettuata. 

 

8 

Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario 
[1] [0] 

0 
0 

 

Lavoro notturno, solitario, con rischio di aggressione fisica da parte dell’utenza. 

 
9 

Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai 
rischi 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

Presenza di segnaletica di sicurezza adeguata ai rischi. 

 

10 

Esposizione a vibrazione superiore al valore d’azione 
giornaliero 

[1] [0] 
0 

0 
 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 2,5 m/s2 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 0,5 m/s2 

 

11 

Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

Presenza di manutenzione periodica. Libretto di manutenzione per le attrezzature. 

 
12 

Esposizione a radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti 
[1] [0] 

0 
0 

 

 

 
13 

Esposizione a rischio biologico 
[1] 
1 

[0] 
1 
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Pianificazione dei compiti 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 

 
14 

Il lavoro subisce frequenti interruzioni 
[1] [0] 

0 
0 

 

Il lavoratore viene distratto frequentemente e deve interrompere il proprio compito per: telefonate, interferenze da 

parte dell’utenza, improvviso o non programmato utilizzo degli spazi per altre attività che hanno la priorità. 

 

15 

Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo 
svolgimento dei compiti 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

Il lavoratore ha a disposizione strumenti adeguati al raggiungimento del proprio compito nei tempi prefissati (ad 

esempio: attrezzature, dispositivi, computer/software, stampanti, fotocopiatrici ecc.). 

 

16 

È presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia 
[1] [0] 

0 
0 

 

Il lavoro è ripetitivo e non prevede l’alternanza con altri compiti o attività che richiedono diverso livello di attenzione. 

 

17 

Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più 
compiti contemporaneamente 

[1] [0] 
0 

0 
 

Il normale svolgimento del compito prevede la gestione in parallelo di due o più attività. Lo svolgimento di una 

funzione può richiedere interruzione e successiva ripresa dell’altra. 

 

 
18 

Chiara definizione dei compiti 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

Esiste un documento/procedura per la descrizione chiara del compito di ogni lavoratore, il quale è posto 

nelle condizioni di conoscere il proprio compito e quello dei colleghi la cui funzione è strettamente legata 

(ad esempio: job description, affiancamento, ecc.). 

 
 

19 

Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo 
svolgimento dei compiti 

[1] [0] 
0 

0 
 

Il numero e le competenze dei lavoratori è adeguato rispetto ai compiti ed alle richieste attese. Sono stati 

sostituiti adeguatamente i lavoratori fuoriusciti con altri di pari funzione. 

 

 Pianificazione dei compiti - TOTALE PUNTEGGIO 0  

 

 
 

Carico di lavoro - Ritmo di lavoro 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 
20 

I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

I lavoratori possono decidere il carico di lavoro nel tempo assegnato. 

 
21 

Ci sono frequenti variazioni imprevedibili della quantità di 
lavoro 

[1] [0] 
0 

0 
 

La maggior parte dell’attività dipende da altro o altri quindi non è possibile pianificare il carico di lavoro. 

 

22 

Vi è assenza di attività per lunghi periodi nel turno lavorativo 
[1] [0] 

0 
0 

 

Vi sono ‘tempi morti’ estesi e ripetuti durante il turno lavorativo e non è previsto un compito secondario da 

svolgere nei tempi di attesa. 

 
 
 

23 

È presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività 
[1] [0] 

0 
0 

 

Lavori con compiti ciclici che comportano l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli 

arti superiori a distanza di pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per 

almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo senza un adeguato periodo di recupero oltre 60 minuti. 

 
24 

Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito è prefissato 
[1] [0] 

0 
0 

 

Esiste un tempo predeterminato per ogni prestazione o compito a cui occorre conformarsi. 

 
25 

Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina 
[1] [0] 

0 
0 

 

Tutte le situazioni in cui si lavora secondo ritmi imposti da attrezzature e strumentazioni. 

 
I lavoratori devono prendere decisioni rapide 

[1] [0] 
0 

0 
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26 

I lavoratori hanno un carico di responsabilità quando devono prendere decisioni rapide e non possono confrontarsi o 

chiedere Indicazioni al diretto superiore, dirigente o preposto. 

 
27 

Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto 
rischio 

[1] [0] 
0 

0 
 

Riferimento all’allegato IV d.lgs. 17/2010. 

 

28 

Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e 
produzione 

[1] [0] 
0 

0 
 

I lavoratori eseguono compiti di responsabilità la cui errata esecuzione può danneggiare l’azienda, l’utenza e/o il 

territorio. 

 

 Carico di lavoro - Ritmo di lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0  
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Orario di lavoro 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 

 
 
 

29 

È presente regolarmente un orario lavorativo superiore 
alle 8 ore 

[1] [0] 
0 

0 

Il lavoratore prolunga frequentemente (più volte alla settimana) il proprio orario di lavoro per esigenze connesse al 

turno o alle prestazioni. L’indicatore fa riferimento alla soglia di 8 ore in quanto tipologia di orario maggiormente 

diffusa nel lavoro dipendente. nei casi in cui tale valore soglia non è applicabile, fare riferimento alla tipologia di 

orario prevista da contratto. 

 

30 

Viene abitualmente svolto lavoro straordinario 
[1] [0] 

0 
0 

Il personale lavora complessivamente un numero di ore maggiori di quante previste dal contratto e senza poterle 

recuperare. 

 
31 

È presente orario di lavoro rigido (non flessibile) 
[1] [0] 

0 
0 

Non c’è flessibilità nell’orario di entrata/uscita in azienda. 

 
 

32 

La programmazione dell’orario varia frequentemente 
[1] [0] 

0 
0 

La programmazione dell’orario di lavoro non è stabile in quanto spesso sono richiesti cambiamenti senza 

una pianificazione regolare. 

 
33 

Le pause di lavoro sono chiaramente definite 
[0] 
0 

[1] 
0 

I tempi per le pause fisiologiche sono prefissati o flessibili, ma in ogni caso usufruibili. 

 
34 

È presente il lavoro a turni 
[1] [0] 

0 
0 

Abituale lavoro su turni come previsto dalla normativa vigente e da contratto collettivo nazionale. 

 
35 

È abituale il lavoro a turni notturni 
[1] [0] 

0 
0 

Abituale lavoro notturno come da contratto collettivo nazionale. 

 
36 

È presente il turno notturno fisso o a rotazione 
[1] [0] 

0 
0 

È previsto lavoro notturno fisso o a frequente rotazione (alternanza mattina/pomeriggio/notte). 

 

 Orario di lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0 
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49 

I ruoli sono chiaramente definiti 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

I lavoratori sono a conoscenza dell’attività che devono svolgere e del ruolo che esercitano nei confronti di 

colleghi e superiori. 

 
 

50 

Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse 

persone (capo turno/preposto/responsabile qualità, ecc.) 

[1] [0] 

0 
0 

 

Ci sono lavoratori che ricoprono più ruoli contemporaneamente. 

 

51 

Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano 
informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere 

[1] [0] 
0 

0 
 

Si sono verificati errori o incomprensioni per mancata condivisione delle informazioni tra dirigenti e preposti o per 

confusione nella linea gerarchica aziendale. 

 

 Ruolo nell'ambito dell'organizzazione - TOTALE PUNTEGGIO 0  

 
 
 

Evoluzione della carriera 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 

 
52 

Sono definiti i criteri per l’avanzamento di carriera 
[0] 
0 

[1] 
0 

CCNL comparto 

scuola 

Verificare quanto previsto nei contratti e negli accordi aziendali in riferimento alla progressione di carriera 

(es. tempi di assunzione, incarichi, passaggi di fascia, ecc.) Fornire indicazioni in nota se i criteri sono definiti ma non 

applicati (causa ‘tagli’, assenza concorsi, ecc.). 

 

 
53 

Esistono sistemi di valutazione dei dirigenti/capi in relazione 
alla corretta gestione del personale subordinato 

[0] 
0 

[1] 
0 USRC - Campania 

I dirigenti sono valutati in merito alla loro capacità di gestione del personale in riferimento ad esempio alle assenze, 

richieste di trasferimento, conflitti, prestazioni e produttività, ecc. Fornire Indicazioni nelle note sui criteri valutativi 

utilizzati. 

 

54 

Esistono sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi 
di sicurezza 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

I dirigenti e i lavoratori sono valutati in merito all’utilizzo dei DPI, utilizzo delle attrezzature mediche, rispetto delle 

regole della salute e sicurezza. 

 

 Evoluzione della carriera - TOTALE PUNTEGGIO 0  

   

Lista di controllo - III Area Contesto del lavoro 
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Autonomia decisionale - Controllo del lavoro 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 
 

55 

Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri 
[1] [0] 

0 
0 

 

 

L’attività dei lavoratori dipende dai tempi e dalle modalità di consegna di altre strutture, partizioni, uffici, ecc. 

 

56 

I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione 
dei compiti 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

 
62 

Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi 
[1] [0] 

0 
0 

 

Ci sono diverse condizioni di conflitto tra i lavoratori che si trascinano da tempo e sono conosciute da tutti. 

 

 Rapporti interpersonali sul lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0  
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Interfaccia casa - lavoro 

N. Indicatore SI NO Punteggio Note 

 
63 

Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato 
- mensa aziendale 

[0] [1] 
1 

1 
 

 

 
64 

Possibilità di orario flessibile 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

 

 
65 

Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi 
pubblici/navetta dell'impresa 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

 

 
66 

Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

 

 

 Somma 1  
Interfaccia casa-lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0 

Rispetto alle altre Dimensioni della Lista di controllo questa Dimensione ha metodo di attribuzione 

del punteggio totale differente. Di seguito si riportano le istruzioni da seguire: 

- se il risultato finale è uguale a 0, nella tabella finale Contesto del lavoro si inserirà –4 

- se il risultato finale è superiore a 0, nella tabella finale si avrà 0 
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Punteggio complessivo dell'Area Eventi sentinella 

 

I - Eventi sentinella 

 Fasce di rischio 

Non 
rilevante 

Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Indicatori 

Aziendali 

  
4 

 
0 

 
10 

 
11 

 
20 

 
21 

 
40 

Punteggio Area Eventi 

sentinella da assegnare 
0 0 6 16 

Somma 0  

 

Risultati Dimensioni dell'Area Contenuto del lavoro 

 

II - Area Contenuto del lavoro 

 

 
Dimensioni 

 

Somma 

punteggi 

indicatori 

della 

dimensione 

 
Numero 

indicatori 

della 

dimensione 

 
 

Punteggio 

Dimensioni 

 
Fasce di rischio 

Non 

rilevante 
Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro e 
attrezzature di lavoro 

1 13 8 0 22 23 45 46 100 

Pianificazione dei compiti 0 6 0 0 49 50 82 83 100 

Carico di lavoro - ritmo di 
lavoro 

 
0 

 
9 0 

 
0 

 
32 

 
33 

 
55 

 
56 

 
100 

Orario di lavoro 0 8 0 0 37 38 74 75 100 

Media 2  

 

Risultati Dimensioni dell'Area Contesto del lavoro 

 

III - Area Contesto del lavoro 

 

 
Dimensioni 

Somma 

punteggi 

indicatori 

della 

dimensione 

 

Numero 

indicatori 

della 

dimensione 

 

Punteggio 

Dimensioni 

Fasce di rischio 

Non 

rilevante 
Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Funzione e cultura 

organizzativa 
 

0 
 

11 
 

0 
 

0 
 

44 
 

45 
 

72 
 

73 
 

100 

Ruolo nell'ambito 
dell'organizzazione 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
49 

 
50 

 
74 

 
75 

 
100 

Evoluzione della carriera 0 3 0 0 66 67 99 100 

Autonomia decisionale 

controllo del lavoro 
 

0 
 

5 
 

0 
 

0 
 

59 
 

60 
 

79 
 

80 
 

100 

Rapporti interpersonali sul 
lavoro 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
66 

 
67 

 
99 

 
100 

Interfaccia casa lavoro 

conciliazione vita/lavoro 

 

0 
  

0 
* Se il punteggio dell’indicatore ‘Interfaccia 

casa lavoro’ è uguale a 0, inserire il valore -4. 

Se superiore a 0, inserire il valore 0 

Media 0  

 

Punteggio finale della Lista di controllo 

 

 

 
 

Dimensioni 

 
 

Punteggio 

complessivo 

medio area 

 
Fasce di rischio 

Non 

rilevante 
Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Area Eventi 

sentinella da assegnare 

  
0 0 6 16 

 
Punteggio Area Contenuto 

   
2 

 
0 

 
23 

 
24 

 
43 

 
44 

 
100 

Punteggio Area Contesto   0 0 37 38 53 54 100 

Punteggio finale   2 0 58 59 90 91 216 
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TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 

 
 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 

 

Codice colore - 

Fascia di rischio 

 

da 

 

a 

 

Requisiti minimi sulla base delle indicazioni della Commissione 

 
 
 

Rischio non 

rilevante 

 
 
 

0 

 
 
 

58 

 
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative 

che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Nel 

caso in cui la valutazione preliminare identifichi un ‘rischio non 

rilevante’, tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un 

‘piano di monitoraggio’, ad esempio anche attraverso un periodico 

controllo dell’andamento degli Eventi sentinella. 

 
 
 
 
 
 

Rischio medio 

 
 

 
 

 
59 

 
 

 
 

 
90 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono 

determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno adottate azioni 

correttive e successivamente va verificata l’efficacia degli interventi 

stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione 

approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si 

devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, 

tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite, in modo specifico, 

agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto che presentano i valori di 

rischio più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un 

monitoraggio effettuato con le stesse ‘liste di controllo’, l’efficacia delle 

azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla 
valutazione approfondita. 

 
 
 
 
 

Rischio alto 

 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 

216 

L’analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro- 

correlato ALTO, tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive 

immediate. Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle criticità 

rilevate; successivamente va verificata l’efficacia degli interventi 

correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione 

approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, 

riferito ad una singola Area, si devono adottare adeguate azioni 

correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o 

formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di Contenuto e/o di 

Contesto con i punteggi più a rischio. 
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Data compilazione:  22/2/2021 

Azienda: ISIS "R. LIVATINO" 

Gruppo omogeneo n. Personale Docenti Numero Lavoratori gruppo omogeneo: 169 

□ Prima valutazione  Aggiornamento della valutazione 

Parte introduttiva della Lista di controllo 

Gruppo OMOGENEO: PERSONALE DOCENTE 
 



 

 

Indicatori aziendali - TOTALE PUNTEGGIO 0 

Lista di controllo - I Area Eventi sentinella (Indicatori aziendali) 

 

N.1 - % INDICI INFORTUNISTICI Punteggio NOTE 

n. infortuni 

sul lavoro 

ultimo anno 

 
n. lavoratori 

ultimo anno 

n. infortuni 

sul lavoro 

penultimo 

anno 

n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. infortuni 

sul lavoro 

terzultimo 

anno 

n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

 
 
 

0 

 

0 169 0 177 1 146 0,00 0,20 0 0 0 

 
N.2 - % ASSENZA PER MALATTIA  

 
 
 

0 

 

n. giorni 

assenza 

ultimo anno 

 
n. lavoratori 

ultimo anno 

n. giorni 

assenza 

penultimo 

anno 

n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. giorni 

assenza 

terzultimo 

anno 

n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

520 169 640 177 788 146 3,08 3,96 0 0 0 

 
N.3 - % ASSENZA DAL LAVORO  

 
 
 

0 

 

 
n. ore perse 

ultimo anno 

n. ore da 

contratto 

utlimo anno 

n. ore perse 

penultimo 

anno 

n. ore da 

contratto 

penultimo 

anno 

n. ore perse 

terzultimo 

anno 

n. ore da 

contratto 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

2690 936 2819 936 2578 936 287,39 288,00 0 0 0 

 
N.4 - % FERIE NON GODUTE  

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
andamento "0" 

 

 
n. gg ferie 

non godute 

ultimo anno 

n. gg ferie 

contrattual 

mente 

previsti e 

maturati 

ultimo anno 

 

n. gg ferie 

non godute 

penultimo 

anno 

n. gg ferie 

contrattual 

mente 

previsti e 

maturati 

penultimo 

anno 

 

n. gg ferie 

non godute 

terzultimo 

anno 

n. gg ferie 

contrattualm 

ente previsti 

e maturati 

terzultimo 

anno 

 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

 

risultato 

triennio 

[%] 

 

 
Diminuito 

[0] 

 

 
Inalterato 

[1] 

 

 
Aumentato 

[4] 

0 36 0 36 0 36 0,00 0,00 0 1 0 

 

 
N.6 - % ROTAZIONE DEL PERSONALE (usciti/entrati dall'azienda - turnover)  

 
 
 
 

0 

 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

ultimo anno 

 

n. lavoratori 

ultimo anno 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

penultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. 

trasferimenti 

richiesti 

terzultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

 

risultato 

triennio 

[%] 

 
Diminuito 

[0] 

 
Inalterato 

[1] 

 
Aumentato 

[4] 

27 169 43 177 12 146 15,98 16,67 0 0 0 

 
N.7 - % PROCEDIMENTI, SANZIONI DISCIPLINARI  

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

 
andamento "0" 

n. 

procediment 

i ultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

ultimo anno 

n. 

procedimenti 

penultimo 

anno 

n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. 

procedimenti 

terzultimo 

anno 

n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

risultato 

triennio 

[%] 

 

Diminuito 

[0] 

 

Inalterato 

[1] 

 

Aumentato 

[4] 

0 169 0 177 0 146 0,00 0,00 0 1 0 

N.8 - % RICHIESTE VISITE MEDICHE STRAORDINARIE MEDICO COMPETENTE  
 
 
 
 

0 

 

n. visite 

mediche 

starordinarie 

ultimo anno 

 

n. lavoratori 

ultimo anno 

n. visite 

mediche 

starordinarie 

penultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

penultimo 

anno 

n. visite 

mediche 

starordinarie 

terzultimo 

anno 

 
n. lavoratori 

terzultimo 

anno 

 

risultato 

ultimo 

anno [%] 

 

risultato 

triennio 

[%] 

 
Diminuito 

[0] 

 
Inalterato 

[1] 

 
Aumentato 

[4] 

0 169 1 177 0 146 0,00 0,20 0 0 0 

 

 
N.9 - SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DI LAMENTELE DEI LAVORATORI ALL'AZIENDA O AL MEDICO COMPETENTE  

 
 

0 

 

      NO 
[0] 

SI 
[4] 

   

 0    

 
N.10 - ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMEMTO/DEMANSIONAMENTO/MOLESTIE MORALI E/O SESSUALI  

 
 

0 

 

      NO 
[0] 

SI 
[4] 

   

 0    

 



 

 

Lista di controllo - II Area Contenuto del lavoro 

 
Ambiente di lavoro ed attrezzature 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 
1 

Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione 
[1] [0] 

0 
0 

 

LEX > 85 dB(A) e ppeak > 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa 

 
 

2 

Inadeguato confort acustico (ambiente non industriale) 
[1] [0] 

0 

 

0 
 

Fonti di rumore estraneo alle normali attività di ufficio. Ambienti rumorosi. 

 

 
3 

Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante 
[1] [0] 

0 
0 

 

Esposizione a rischio cancerogeno. Esposizione a rischio chimico non basso per la sicurezza o non irrilevante per la 

salute dei lavoratori. 

 
4 

Microclima adeguato 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

Aria condizionata, riscaldamento, assenza di stress termico. 

 

5 

Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle 

attività ad elevato impegno visivo (VDT, lavori fini, ecc.) 

[0] 

0 

[1] 
0 

 

Buona luce naturale ma con possibilità di schermatura, regolare ed efficiente impianto di luce artificiale. 

 

 
6 

 

Rischio movimentazione manuale dei carichi 
 

[1] [0] 

0 

 
0 

 

Attività che espone a movimentazione manuale dei carichi con Lifting Index > 1 (ove applicabile). 

 

7 

 

Disponibilità adeguati e confortevoli DPI 
[0] 

0 

[1] 
 

0 
se non previsti 

segnare SI 

Presenza di DPI idonei rispetto alla lavorazione effettuata. 

 

8 

Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario 
[1] [0] 

0 
0 

 

Lavoro notturno, solitario, con rischio di aggressione fisica da parte dell’utenza. 

 
9 

Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai 
rischi 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

Presenza di segnaletica di sicurezza adeguata ai rischi. 

 

10 

Esposizione a vibrazione superiore al valore d’azione 
giornaliero 

[1] [0] 
0 

0 
 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 2,5 m/s2 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 0,5 m/s2 

 

11 

Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

Presenza di manutenzione periodica. Libretto di manutenzione per le attrezzature. 

 
12 

Esposizione a radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti 
[1] [0] 

0 
0 

 

 

 
13 

Esposizione a rischio biologico 
[1] 
1 

[0] 
1 

 

Esposizione deliberata o potenziale ad agenti biologici. 

 

 Ambiente di lavoro ed attrezzature - TOTALE PUNTEGGIO 1  
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Pianificazione dei compiti 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 

 

 
14 

Il lavoro subisce frequenti interruzioni 
[1] [0] 

0 
0 

Il lavoratore viene distratto frequentemente e deve interrompere il proprio compito per: telefonate, interferenze da 

parte dell’utenza, improvviso o non programmato utilizzo degli spazi per altre attività che hanno la priorità. 

 

15 

Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo 
svolgimento dei compiti 

[0] 
0 

[1] 
0 

Il lavoratore ha a disposizione strumenti adeguati al raggiungimento del proprio compito nei tempi prefissati (ad 

esempio: attrezzature, dispositivi, computer/software, stampanti, fotocopiatrici ecc.). 

 

16 

È presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia 
[1] [0] 

0 
0 

Il lavoro è ripetitivo e non prevede l’alternanza con altri compiti o attività che richiedono diverso livello di attenzione. 

 

17 

Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più 
compiti contemporaneamente 

[1] [0] 
0 

0 

Il normale svolgimento del compito prevede la gestione in parallelo di due o più attività. Lo svolgimento di una 

funzione può richiedere interruzione e successiva ripresa dell’altra. 

 

 
18 

Chiara definizione dei compiti 
[0] 
0 

[1] 
0 

Esiste un documento/procedura per la descrizione chiara del compito di ogni lavoratore, il quale è posto 

nelle condizioni di conoscere il proprio compito e quello dei colleghi la cui funzione è strettamente legata 

(ad esempio: job description, affiancamento, ecc.). 

 
 

19 

Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo 
svolgimento dei compiti 

[1] [0] 
0 

0 

Il numero e le competenze dei lavoratori è adeguato rispetto ai compiti ed alle richieste attese. Sono stati 

sostituiti adeguatamente i lavoratori fuoriusciti con altri di pari funzione. 

 

 Pianificazione dei compiti - TOTALE PUNTEGGIO 0 
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Carico di lavoro - Ritmo di lavoro 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 

 
20 

I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti 
[0] 
0 

[1] 
0 

I lavoratori possono decidere il carico di lavoro nel tempo assegnato. 

 
21 

Ci sono frequenti variazioni imprevedibili della quantità di 
lavoro 

[1] [0] 
0 

0 

La maggior parte dell’attività dipende da altro o altri quindi non è possibile pianificare il carico di lavoro. 

 

22 

Vi è assenza di attività per lunghi periodi nel turno lavorativo 
[1] [0] 

0 
0 

Vi sono ‘tempi morti’ estesi e ripetuti durante il turno lavorativo e non è previsto un compito secondario da 

svolgere nei tempi di attesa. 

 
 
 

23 

È presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività 
[1] [0] 

0 
0 

Lavori con compiti ciclici che comportano l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli 

arti superiori a distanza di pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per 

almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo senza un adeguato periodo di recupero oltre 60 minuti. 

 
24 

Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito è prefissato 
[1] [0] 

0 
0 

Esiste un tempo predeterminato per ogni prestazione o compito a cui occorre conformarsi. 

 
25 

Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina 
[1] [0] 

0 
0 

Tutte le situazioni in cui si lavora secondo ritmi imposti da attrezzature e strumentazioni. 

 

26 

I lavoratori devono prendere decisioni rapide 
[1] [0] 

0 
0 

I lavoratori hanno un carico di responsabilità quando devono prendere decisioni rapide e non possono confrontarsi o 

chiedere Indicazioni al diretto superiore, dirigente o preposto. 

 
27 

Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto 
rischio 

[1] [0] 
0 

0 

Riferimento all’allegato IV d.lgs. 17/2010. 

 

28 

Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e 
produzione 

[1] [0] 
0 

0 

I lavoratori eseguono compiti di responsabilità la cui errata esecuzione può danneggiare l’azienda, l’utenza e/o il 

territorio. 

 

 Carico di lavoro - Ritmo di lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0 
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Orario di lavoro 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 

 
 
 

29 

È presente regolarmente un orario lavorativo superiore 
alle 8 ore 

[1] [0] 
0 

0 

Il lavoratore prolunga frequentemente (più volte alla settimana) il proprio orario di lavoro per esigenze connesse al 

turno o alle prestazioni. L’indicatore fa riferimento alla soglia di 8 ore in quanto tipologia di orario maggiormente 

diffusa nel lavoro dipendente. nei casi in cui tale valore soglia non è applicabile, fare riferimento alla tipologia di 

orario prevista da contratto. 

 

30 

Viene abitualmente svolto lavoro straordinario 
[1] [0] 

0 
0 

Il personale lavora complessivamente un numero di ore maggiori di quante previste dal contratto e senza poterle 

recuperare. 

 
31 

È presente orario di lavoro rigido (non flessibile) 
[1] [0] 

0 
0 

Non c’è flessibilità nell’orario di entrata/uscita in azienda. 

 
 

32 

La programmazione dell’orario varia frequentemente 
[1] [0] 

0 
0 

La programmazione dell’orario di lavoro non è stabile in quanto spesso sono richiesti cambiamenti senza 

una pianificazione regolare. 

 
33 

Le pause di lavoro sono chiaramente definite 
[0] 
0 

[1] 
0 

I tempi per le pause fisiologiche sono prefissati o flessibili, ma in ogni caso usufruibili. 

 
34 

È presente il lavoro a turni 
[1] [0] 

0 
0 

Abituale lavoro su turni come previsto dalla normativa vigente e da contratto collettivo nazionale. 

 
35 

È abituale il lavoro a turni notturni 
[1] [0] 

0 
0 

Abituale lavoro notturno come da contratto collettivo nazionale. 

 
36 

È presente il turno notturno fisso o a rotazione 
[1] [0] 

0 
0 

È previsto lavoro notturno fisso o a frequente rotazione (alternanza mattina/pomeriggio/notte). 

 

 Orario di lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0 
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Funzione e cultura organizzativa 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 

 

 
37 

Diffusione organigramma aziendale 
[0] 
0 

[1] 
0 

L'organigramma è lo schema o rappresentazione grafico-descrittiva della struttura dell’azienda, delle funzioni e delle 

attività (es. disponibilità e diffusione dell’organigramma sul sito o intranet aziendale, circolare specifica ecc.). 

 
 

38 

Presenza di procedure aziendali 
[0] 

0 

[1]  

0 

La procedura è un’indicazione formalizzata dei processi lavorativi dell’azienda e contiene le modalità che devono 

essere adottate nelle varie fasi di un’attività. 

 

 
39 

Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori 
[0] 
0 

[1] 
0 

È presente un piano di informazione e diffusione delle procedure ai lavoratori attraverso intranet, pubblicazioni 

aziendali, bacheche, corsi di formazione ecc. anche in relazione a cambiamenti strutturali e/o organizzativi. 

 
 

40 

Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori 
[0] 
0 

[1] 
0 

Gli obiettivi aziendali a lungo e medio termine, come anche gli obiettivi di budget (che possono riguardare l’azienda o 

la partizione organizzativa), sono comunicati ai lavoratori attraverso documentazione specifica 

o riunioni di staff e in occasione della chiusura o apertura d’anno. 

 
 

41 

Presenza di un sistema di gestione della sicurezza aziendale 
[0] 

0 

[1] 
0 

Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura 

organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica 

aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. 

 

 
42 

Presenza di un sistema di comunicazione aziendale 

(bacheca, internet, busta paga, volantini, ecc.) 

[0] 

0 

[1] 
 

0 

Presenza di sistemi di comunicazione aziendali che permettano di raggiungere tutti i lavoratori con informazioni di tipo 

operativo, organizzativo, gestionale. 

 

 
43 

Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori 
[0] 

0 

[1] 
 

0 

Presenza di momenti di comunicazione strutturati e periodici tra tutti i lavoratori ed i loro superiori diretti per 

comunicazione, aggiornamento, risoluzione di problemi, passaggio di consegne, ecc. 

 

44 

Presenza di un piano formativo per la crescita professionale 
dei lavoratori 

[0] 
0 

[1] 
0 

Esiste un progetto di formazione, per lo sviluppo/aggiornamento delle competenze professionali, accessibile a tutti i 

lavoratori, oltre alla formazione obbligatoria per legge. 

 
45 

Presenza di momenti di comunicazione dell’azienda a tutto il 
personale 

[0] 
0 

[1] 
0 

Presenza di momenti di comunicazione e informazione del datore di lavoro e della direzione aziendale al personale 
(chiusura/apertura dell’anno, ecc.). 

 

46 

Presenza di codice etico e/o di comportamento (esclusi 
codici disciplinari) 

[0] 
0 

[1] 
0 

Atto aziendale che indica l’esplicita volontà del datore di lavoro di contrastare condizioni di molestie, discriminazioni, 

conflitti 

 

47 

Identificazione di un referente per l'ascolto e la gestione dei 
casi di disagio lavorativo 

[0] 
0 

[1] 
0 

Esiste una persona o ufficio, identificato per le funzioni di ascolto e gestione delle condizioni di disagio al lavoro. 

 

 Funzione e cultura organizzativa - TOTALE PUNTEGGIO 0 

Lista di controllo - III Area Contesto del lavoro 
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Ruolo nell'ambito dell'organizzazione 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 

 
48 

I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

 
I lavoratori conoscono l’ordine in cui il potere è esercitato e delegato: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti. 

 

49 

I ruoli sono chiaramente definiti 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

I lavoratori sono a conoscenza dell’attività che devono svolgere e del ruolo che esercitano nei confronti di 

colleghi e superiori. 

 
 

50 

Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse 

persone (capo turno/preposto/responsabile qualità, ecc.) 

[1] [0] 

0 
0 

 

Ci sono lavoratori che ricoprono più ruoli contemporaneamente. 

 

51 

Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano 
informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere 

[1] [0] 
0 

0 
 

Si sono verificati errori o incomprensioni per mancata condivisione delle informazioni tra dirigenti e preposti o per 

confusione nella linea gerarchica aziendale. 

 

 Ruolo nell'ambito dell'organizzazione - TOTALE PUNTEGGIO 0  

 
 
 

Evoluzione della carriera 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 

 
52 

Sono definiti i criteri per l’avanzamento di carriera 
[0] 
0 

[1] 
0 

CCNL comparto 

scuola 

Verificare quanto previsto nei contratti e negli accordi aziendali in riferimento alla progressione di carriera 

(es. tempi di assunzione, incarichi, passaggi di fascia, ecc.) Fornire indicazioni in nota se i criteri sono definiti ma non 

applicati (causa ‘tagli’, assenza concorsi, ecc.). 

 

 
53 

Esistono sistemi di valutazione dei dirigenti/capi in relazione 
alla corretta gestione del personale subordinato 

[0] 
0 

[1] 
0 USRC - Campania 

I dirigenti sono valutati in merito alla loro capacità di gestione del personale in riferimento ad esempio alle assenze, 

richieste di trasferimento, conflitti, prestazioni e produttività, ecc. Fornire Indicazioni nelle note sui criteri valutativi 

utilizzati. 

 

54 

Esistono sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi 
di sicurezza 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

I dirigenti e i lavoratori sono valutati in merito all’utilizzo dei DPI, utilizzo delle attrezzature mediche, rispetto delle 

regole della salute e sicurezza. 

 

 Evoluzione della carriera - TOTALE PUNTEGGIO 0  
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Autonomia decisionale - Controllo del lavoro 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 
 

55 

Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri 
[1] [0] 

0 
0 

 

 

L’attività dei lavoratori dipende dai tempi e dalle modalità di consegna di altre strutture, partizioni, uffici, ecc. 

 

56 

I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione 
dei compiti 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

I lavoratori possono decidere, almeno in parte, l’ordine e/o le modalità di esecuzione del lavoro assegnato. 

 

57 

I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle 
decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

I lavoratori sono messi a conoscenza degli obiettivi e della funzione specifici che l’azienda attribuisce al 

gruppo di cui fanno parte e delle motivazioni sottostanti le decisioni che li riguardano. 

 
 

58 

Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale 
dei lavoratori alle scelte aziendali 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

I lavoratori vengono sentiti prima di assumere decisioni che riguardano il gruppo di appartenenza. Inoltre, 

i lavoratori possono fare proposte di miglioramento ai loro dirigenti. 

 
59 

Sono  presenti  rigidi  protocolli  di  supervisione  sul  lavoro 
svolto 

[1] [0] 
0 

0 
 

Il lavoro viene controllato da altri, verificandone rigidamente tempi e risultati. 

 

 
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0 

 

 
 
 

Rapporti interpersonali sul lavoro 

N. Indicatore SI NO 
Punteggio 

finale 
Note 

 

 
60 

Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore 
da parte dei lavoratori 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

Ogni lavoratore ha la possibilità di comunicare con il proprio dirigente o diretto supervisore (ad esempio: 

momenti di incontro con giorni ed orari calendarizzati, disponibilità per colloqui telefonici o comunicazioni 

via email). 

 
 

61 

Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o 
illeciti da parte dei superiori e dei colleghi 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

In caso di comportamenti illeciti o prevaricatori del superiore o dei colleghi, il lavoratore ha la possibilità di 

riferirsi al datore di lavoro o ad una figura di riferimento individuata dall’azienda. 

 
62 

Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi 
[1] [0] 

0 
0 

 

Ci sono diverse condizioni di conflitto tra i lavoratori che si trascinano da tempo e sono conosciute da tutti. 

 

 Rapportiinterpersonali sul lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0  
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Interfaccia casa - lavoro 

N. Indicatore SI NO Punteggio Note 

 
63 

Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato 
- mensa aziendale 

[0] [1] 
1 

1 
 

 

 
64 

Possibilità di orario flessibile 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

 

 
65 

Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi 
pubblici/navetta dell'impresa 

[0] 
0 

[1] 
0 

 

 

 
66 

Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale 
[0] 
0 

[1] 
0 

 

 

 

 Somma 1  
Interfaccia casa-lavoro - TOTALE PUNTEGGIO 0 

Rispetto alle altre Dimensioni della Lista di controllo questa Dimensione ha metodo di attribuzione 

del punteggio totale differente. Di seguito si riportano le istruzioni da seguire: 

- se il risultato finale è uguale a 0, nella tabella finale Contesto del lavoro si inserirà –4 

- se il risultato finale è superiore a 0, nella tabella finale si avrà 0 
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Punteggio complessivo dell'Area Eventi sentinella 

 

I - Eventi sentinella 

 Fasce di rischio 

Non 
rilevante 

Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Indicatori 

Aziendali 

  
0 

 
0 

 
10 

 
11 

 
20 

 
21 

 
40 

Punteggio Area Eventi 

sentinella da assegnare 
0 0 6 16 

Somma 0  

 

Risultati Dimensioni dell'Area Contenuto del lavoro 

 

II - Area Contenuto del lavoro 

 

 
Dimensioni 

 

Somma 

punteggi 

indicatori 

della 

dimensione 

 
Numero 

indicatori 

della 

dimensione 

 
 

Punteggio 

Dimensioni 

 
Fasce di rischio 

Non 

rilevante 
Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro e 
attrezzature di lavoro 

1 13 8 0 22 23 45 46 100 

Pianificazione dei compiti 0 6 0 0 49 50 82 83 100 

Carico di lavoro - ritmo di 
lavoro 

 
0 

 
9 0 

 
0 

 
32 

 
33 

 
55 

 
56 

 
100 

Orario di lavoro 0 8 0 0 37 38 74 75 100 

Media 2  

 

Risultati Dimensioni dell'Area Contesto del lavoro 

 

III - Area Contesto del lavoro 

 

 
Dimensioni 

Somma 

punteggi 

indicatori 

della 

dimensione 

 

Numero 

indicatori 

della 

dimensione 

 

Punteggio 

Dimensioni 

Fasce di rischio 

Non 

rilevante 
Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Funzione e cultura 

organizzativa 
 

0 
 

11 
 

0 
 

0 
 

44 
 

45 
 

72 
 

73 
 

100 

Ruolo nell'ambito 
dell'organizzazione 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
49 

 
50 

 
74 

 
75 

 
100 

Evoluzione della carriera 0 3 0 0 66 67 99 100 

Autonomia decisionale 

controllo del lavoro 
 

0 
 

5 
 

0 
 

0 
 

59 
 

60 
 

79 
 

80 
 

100 

Rapporti interpersonali sul 
lavoro 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
66 

 
67 

 
99 

 
100 

Interfaccia casa lavoro 

conciliazione vita/lavoro 

 

0 
  

0 
* Se il punteggio dell’indicatore ‘Interfaccia 

casa lavoro’ è uguale a 0, inserire il valore -4. 

Se superiore a 0, inserire il valore 0 

Media 0  

 

Punteggio finale della Lista di controllo 

 

 

 
 

Dimensioni 

 
 

Punteggio 

complessivo 

medio area 

 
Fasce di rischio 

Non 

rilevante 
Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Area Eventi 

sentinella da assegnare 

  
0 0 6 16 

 
Punteggio Area Contenuto 

   
2 

 
0 

 
23 

 
24 

 
43 

 
44 

 
100 

Punteggio Area Contesto   0 0 37 38 53 54 100 

Punteggio finale   2 0 58 59 90 91 216 
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TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 

 

Codice colore - 

Fascia di rischio 

 
 

da 

 
 

a 

 
 

Requisiti minimi sulla base delle indicazioni della Commissione 

 
 
 

Rischio non 

rilevante 

 
 
 

0 

 
 
 

58 

 
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 

organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al 

lavoro. Nel caso in cui la valutazione preliminare identifichi un ‘rischio 

non rilevante’, tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un 

‘piano di monitoraggio’, ad esempio anche attraverso un periodico 

controllo dell’andamento degli Eventi sentinella. 

 
 
 
 
 

 
Rischio medio 

 
 
 
 

 
59 

 
 
 
 

 
90 

 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono 

determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno adottate azioni 

correttive e successivamente va verificata l’efficacia degli interventi 

stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione 

approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si 

devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, 

tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite, in modo specifico, 

agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto che presentano i valori di 

rischio più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un 

monitoraggio effettuato con le stesse ‘liste di controllo’, l’efficacia delle 

azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla 
valutazione approfondita. 

 
 
 
 

 
Rischio alto 

 
 
 
 

 
91 

 
 
 
 

 
216 

L’analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro- 

correlato ALTO, tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive 

immediate. Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle criticità 

rilevate; successivamente va verificata l’efficacia degli interventi 

correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione 

approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, 

riferito ad una singola Area, si devono adottare adeguate azioni 

correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o 

formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di Contenuto e/o di 

Contesto con i punteggi più a rischio. 

 

VALUTAZIONE PERCEZIONE DELLO STRESS DEI LAVORATORI 

Quando sia stata sufficientemente compresa la natura dei fattori oggettivi di progettazione ed 
organizzazione del lavoro ed attuate le misure di miglioramento identificate, in caso di rischio ALTO è 
necessario procedere alla valutazione approfondita dello stress lavoro-correlato. 

 
Conclusioni 
La Valutazione dei Rischi Stress lavoro-correlato eseguita attraverso una prima analisi formale degli 
ambienti di lavoro ed in seguito all’esame della gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro 
(disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed 
i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), delle condizioni di lavoro e ambientali 
(esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.) e della comunicazione 
(incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, 
ecc.) ha generato una valutazione che ha consegnato i relativi seguenti livelli di rischio: 

 

Per il gruppo omogeneo personale ATA: 

 
 

Per il gruppo omogeneo personale Docente: 

 
Totale punteggio finale medio per area = 2 RISCHIO NON RILEVANTE 

Totale punteggio finale medio per area = 2 RISCHIO NON RILEVANTE 
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SITUAZIONE OSSERVATA 

Quindi, a seguito di valutazione dei rischi derivanti delle condizioni di vivibilità degli ambienti di lavoro 
della presente Istituzione scolastica, dell’eventuale criticità fisica, degli eventuali rischi trasversali e delle 
potenziali misure da adottare per poterli prevenire, si relaziona l’assenza significativa di rischi stress 
lavoro-correlato. Si ritiene opportuno continuare a monitorare periodicamente, tutto il personale 
attraverso test e verifiche degli ambienti di lavoro, in modo da ottenere un quadro sempre aggiornato 
della Valutazione Rischi stress lavoro-correlato. 

 

Nella valutazione non si riscontrano eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di 
contesto tali da richiedere azioni correttive nel breve termine. Si prevedrà comunque un piano 
di monitoraggio con cadenza biennale o su segnalazione degli stessi lavoratori o loro 
rappresentanti. 

 

VALUTAZIONE RISCHIO: 
 

 

 
Rischio non 

rilevante 

 

 

 
0 

 

 

 
58 

 
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 

organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al 

lavoro. Nel caso in cui la valutazione preliminare identifichi un ‘rischio 

non rilevante’, tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un 

‘piano di monitoraggio’, ad esempio anche attraverso un periodico 
controllo dell’andamento degli Eventi sentinella. 

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

A carico istituzione scolastica: 

• Attenersi a quanto prescritto dalle misure generali; 

• Programmare piano di monitoraggio con cadenza biennale o su segnalazione degli stessi lavoratori o 
loro rappresentanti. 

 
 

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza 

 
Il Programma di miglioramento prevede iniziative di informazione/formazione finalizzate a creare la 
giusta consapevolezza del rischio psico-sociale al fine di fornire: 

1. conoscenza del rischio oggettivo di usura psicofisica per il personale scolastico, a seconda 
delle mansioni e dei ruoli svolti (helping profession) 

2. consapevolezza sul fatto che sul predetto rischio incidono variabili individuali da monitorare 
3. condivisione quale risposta positiva per diminuire l’isolamento personale durante il disagio 

4. cultura sulla giusta risposta e gestione dello stress lavoro correlato da parte di tutto il 
personale scolastico. 

 

Attraverso la conoscenza dei rischi psicosociali specifici della professione il lavoratore potrà 
raggiungere una consapevolezza dei rischi professionali e individuali, che gli/le consentiranno di 
effettuare un monitoraggio costante sui livelli di stress, affrontando lo stesso mediante condivisione del 
disagio esperito anziché il ritiro sociale e l’isolamento. La formazione quindi si propone di mettere il 
personale scolastico in grado di riconoscere la specifica capacità reattiva individuale allo stress. Ciò 
consentirà a ciascun lavoratore di conoscere contestualmente i rischi specifici della helping profession 
svolta, nonché il margine esistente dalla propria soglia massima di resistenza allo stress. 
Ulteriori importanti misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o 
dei loro rappresentanti, attraverso: 
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- misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi lavorativi e il ruolo di 
ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della presidenza ai singoli individui e ai 
team di lavoro, di garantire coerenza, responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare 
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro. 

- l’organizzazione del lavoro in modo da assicurare la massima trasparenza e, se possibile, 
condivisione, dei compiti e dei ruoli assegnati, precisandone chiaramente i contenuti e le responsabilità, 
nell’ottica di un’organizzazione funzionale e flessibile anche alle specifiche esigenze pur nel rispetto 
delle priorità istituzionali. 

- l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla 
legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi. 
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ALLEGATO 

AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE 

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E PUERPERIO 
(ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 s.m.i. e D.Lgs. 151/2001) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede legale Via Atripaldi, 42 
80146 – Napoli  – Tel. 081/5721763 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE 

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E PUERPERIO 

 
01. TUTELA E SALUTE DELLE LAVORATRICI DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA 

 

01.1 Misure di tutela 

 

In base all’art. 6 del D.L. n° 151/01, si prescrivono le misure di tutela in materia di sicurezza e 

salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che 

hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. 

E’ Vietato adibire tali lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 

pericolosi, faticosi ed insalubri. 

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 7 del D.L. 151/01, commi 1 e 2, il datore di lavoro, 

nell’ambito e agli effetti della valutazione di cui all’art. 28 del decreto legislativo 81/08, valuta i 

rischi per la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici, 

biologici, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 

L’obbligo di informazione stabilito dall’art. 36 del decreto legislativo 81/08, comprende 

quello di informare le lavoratrici durante il periodo di gravidanza ed i loro rappresentanti per la 

sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione 

adottate; qualora i risultati della valutazione rilevino un rischio per la sicurezza e la salute delle 

lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle 

lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. 

 
NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 

 

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a 

fattori di rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a 

fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi 

dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni. 

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e 

protezione da adottare: 

verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino 

una posizione particolarmente affaticante. 

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative 

oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito. 

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati 

informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate 

Nota 

L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di 

datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione 

obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi 

dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto. 

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al 

datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione 

del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una 

valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la 

compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della 

gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di 
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sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo 

stato di gestazione. 

01.2 Criteri per la valutazione del rischio nella gravidanza e nel puerperio-post partum 
 

In tale attività è necessario utilizzare procedure il più possibile uniformi ed orientate su 

criteri oggettivi, consolidati da un patrimonio culturale comune. Le norme di riferimento sono 

piuttosto complesse e possono indurre ad errata valutazione del rischio, determinando 

provvedimenti non necessari, o sottovalutando condizioni reali di rischio, con conseguenze negative 

per la lavoratrice, sia di tipo sanitario che economico. 

L'esigenza è quella di arrivare a valutazioni standardizzate con il rispettivo riferimento 

giuridico mediante la sintesi di tre elementi strettamente connessi: 

rischio – mansione – profilo professionale. 

 

Rischio, mansione e profilo professionale: 

In molti settori lavorativi, infatti è facile sovrapporre la mansione della lavoratrice ad una di quelle 

individuate dal legislatore come a rischio per la gravidanza, mentre in altri non è automatico 

essendo necessario ricorrere a valutazioni per analogia. 

Ad esempio per le donne che lavorano a stretto contatto con portatori di handicap psichici e mentali 

(addette ai centri di assistenza, alle case di riposo, docenti di sostegno) si può applicare, per 

analogia, la stessa tutela prevista per coloro che lavorano nei reparti di malattie nervose e mentali 

(ex DPR 1026/76 art. 5 lett. l). 

In altri casi, invece, può essere necessario valutare con attenzione la specifica attività lavorativa. 

Per la valutazione dei rischi presenti nell’attività lavorativa va tenuto conto che gli standard di 

riferimento, che rappresentano le soglie di esposizione biologicamente accettabili per la 

popolazione lavorativa, non sono sufficienti nel caso di protezione materno-infantile. Anche un 

rischio occasionale può infatti produrre conseguenze gravi alla donna e al bambino (es. malattie 

infettive o traumatismi accidentali). 

 

Valutazione per analogia di rischio: 

Le indicazioni di seguito riportate si riferiscono alle situazioni più problematiche per la valutazione 

del rischio, nelle quali risulta più difficile ricorrere alle tabelle della normativa e nelle quali sono 

più elevati i margini di interpretazione soggettiva. 

Rischio biologico 

Elenco non esaustivo delle categorie per le quali è presente il rischio biologico: 

-addette all’agricoltura, zootecnia e servizi veterinari, 

-operaie dell’industria alimentare, 

-addette alla lavorazione delle carni, 

-addette alla raccolta rifiuti e impianti di depurazione, 

-addette ai servizi sanitari. 

-DPR 1026/76 art. 5 lett. l): divieto di adibire la donna in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il 

parto a lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per 

malattie nervose e mentali. 

 

Alcuni ambiti lavorativi non compresi nella lettera l) dell’art. 5 del DPR 1026/76, possono 

presentare analoga esposizione a rischio biologico (ad esempio operatrici del SerT); in questi casi si 

ritiene che si possa equiparare tali lavoratrici a quelle che operano nei reparti di malattie infettive o, 

in alternativa, ricorrere al penultimo comma dell’art 5 del DPR 1026/76 nella parte in cui estende la 

tutela anche ad altre lavoratrici, quando vi sia pericolo di contagio derivanti da contatti con 

particolari strati di popolazione. Tutte le attività che espongono al contatto con liquidi biologici 

negli ospedali, case di riposo, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc., ipotizzano una 

condizione di rischio che risulta tuttavia di difficile quantificazione. 
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Insegnante di sostegno: 
 

CONTENUTO DELLA 
MANSIONE 
FONTE DI RISCHIO 

FATTORE DI 
RISCHIO 

PERIODO DI 
ASTENSIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

• Attività a stretto contatto 
fisico con bambini nella 
scuola 
materna/primaria/medie 

RISCHIO BIOLOGICO ANCHE POST D. Lgs. 151/01 ART. 

7 
COMMA 4 

• Appoggio scolastico a 
bambini 
portatori di handicap psico- 
fisico 

EVENTUALE 
RISCHIO DI 
REAZIONI 
IMPROVVISE E 
VIOLENTE 
SOLLEVAMENTO 
PESI 

ANCHE POST D. Lgs. 151/01 ART. 
7 
COMMA 4 

• attivita’ di supporto e 
guida nelle necessità 
fisiologiche di utenti 
disabili 

SOLLEVAMENTO 

PESI (da valutare 
caso per caso) 
RISCHIO BIOLOGICO 
(se portatori di 
patologie infettive 
documentate) 
(in assenza di 
patologie infettive 
documentate si 
ravvisa il rischio 
biologico e la 
lavoratrice dovrà 
osservare tutte le 
norme 
comportamentali che 
prevedono l’utilizzo 
di guanti durante le 
operazioni di igiene 
alla persona) 

ANCHE POST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. 151/01 ART. 7 
COMMA 4 

• Sollevamento bambini 
Movimentazione manuale di 
Carichi 

F) i lavori di 
manovalanza 
pesante: 
G) i lavori che 
comportano una 
stazione in piedi per 
più di metà 
dell’orario o che 
obbligano ad una 
posizione 
particolarmente 
affaticante, 
b) movimentazione 
manuale di carichi 
pesanti che 
comportano rischi, 

durante la 
gestazione, fino al 
termine del 
periodo di 
interdizione dal 
lavoro e ANCHE 
POST 

All. A lett. F e G 

All. C lett. A punto 1 
b) 
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Personale amministrativo e tecnico: 
CONTENUTO 
MANSIONE E FONTE 
DIRISCHIO 

FATTORE DI 

RISCHIO 

PERIODO DI 

ASTENSIONE 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

• Addetta agli sportelli POSTURA IN PIEDI PRE- PARTO D. Lgs. 151/01 ART. 7 
comma 1 
ALLEGATO A lett. G 

• Archivista POSTURA 
INCONGRUA 
FATICA FISICA 

PRE- PARTO D. Lgs. 151/01 ART. 7 

comma 1 
ALLEGATO A lett. G 

• Videoterminalista 
secondo la definizione del 

D.Leg. 81/08 e successive 

modifiche 

POSTURA FISSA MESE ANTICIPATO D. Lgs. 151/01 ART. 
17 
COMMA 1 

• Attività a stretto contatto 

fisico con bambini nella 
scuola materna 

RISCHIO 
BIOLOGICO 

ANCHE POST D. Lgs. 151/01 ART. 7 
COMMA 4 
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Collaboratrice scolastica ed addetta alle pulizie: 
CONTENUTO 
MANSIONE E 
FONTE DI RISCHIO 

FATTORE DI 

RISCHIO 

PERIODO DI 

ASTENSIONE 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

PULIZIE ORDINARIE 

• Spazzatura e 
lavaggio pavimenti 
• Spolveratura a 
umido di mobili 
orizzontali e verticali 
fino ad altezza uomo 
• deragnatura 

• lavaggio e 

svuotamento cestini 

• detersione e 
disinfezione bagni 

 
POSTURA ERETTA 
FATICA FISICA 

 
 

RISCHIO CHIMICO 

 
SOLO PRE 

 

 
 

ANCHE POST 
SE SI UTILIZZANO 
SOSTANZE 
DI CUI 

ALL’ALLEGATO 1 O 
SE LA LAVORATRICE 
PRESENTA 
PATOLOGIE 
ALLERGICHE 

 
D. Lgs. 151/01 ART. 7 
COMMA 1 
ALLEGATO A lett. G 

 
 

D. Lgs. 151/01 ART. 7 
COMMA 1 
ALLEGATO A lett. A 

PULIZIE 
STRAORDINARIE 

• attivita’ di 
sgrossatura 

POSTURA ERETTA 
MOVIMENTAZIONE 
CARICHI 

 
RISCHIO CHIMICO 

ANCHE POST 

 

 

ANCHE POST 

SE SI UTILIZZANO 

SOSTANZE DI CUI 

ALL’ALLEGATO 1 O SE 
LA LAVORATRICE 

PRESENTA PATOLOGIE 
ALLERGICHE 

D. Lgs. 151/01 ART. 7 
COMMA 4 

 
 
D. Lgs. 151/01 ART. 7 
COMMA 1 

ALLEGATO A lett. A 

• Attività a stretto 

contatto fisico con 

bambini nella scuola 

RISCHIO BIOLOGICO ANCHE POST D. Lgs. 151/01 ART. 7 
COMMA 4 

• Uso di scale i lavori su scale ed 
impalcature mobili e 
fisse 

durante la gestazione 
e fino al termine del 
periodo di 
interdizione dal 
lavoro 

All. A lett. E 

• Lavori con 
movimentazione 
manuale dei carichi, 
compreso bambini. 

F) i lavori di 
manovalanza pesante 
b) movimentazione 
manuale di carichi 
pesanti che comportano 
rischi, soprattutto 
dorsolombari 

durante la gestazione 
e fino al termine del 
periodo di 
interdizione dal 
lavoro 

All. A 
lett. F 
All. C 
lett. A 
punto 1 b) 
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Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", così come 

identificati dal D.Lgs 151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle 

lavorazioni. 

 
Rischio Presenza 

(Si/No) 
P D R Misure di prevenzione e di 

protezione attuate e 
DPI adottati 

Lavoratrici in stato di gravidanza SI 3 4 12 Informazione resa ai sensi del 
D.Lgs. 151/01. 

 
Durante la stesura del presente DVR, nella scuola oggetto della presente valutazione, è 

presente una lavoratrice in stato di puerperio.  

 

Nel caso se ne accertasse la presenza, di lavoratrici in stato di gravidanza verranno adottate le 

idonee misure preventive e protettive essendo le lavoratrici in stato di gravidanza, come previsto dal 

D.Lgs 151/01, temporaneamente non idonee a svolgere lavori “pericolosi, faticosi e insalubri”. 

 

Facendo seguito alla rilevazione tipologica dei possibili rischi, si è proceduto all’emanazione di una 

apposita circolare per vietare l’utilizzo di detto personale in situazioni che possono comportare 

l’esposizione a: Virus della rosolia, Movimentazione manuale di carichi, Frequenza di spostamenti 

su scale e dislivelli, Attività richiedenti la stazione eretta, Attività ad alto affaticamento fisico e 

mentale, Assistenza alunni con disturbi del comportamento, Manipolazione sostanze pericolose. 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 93 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

 

Rischi correlati alla differenza di età (art. 28 D.Lgs. 81/08) 

 

 
 

 
Per questa valutazione si è tenuto conto della differenza di genere nella valutazione dei rischi dovuti 
a: movimentazione dei carichi, agenti chimici, problemi circolatori per le donne degli arti inferiori, 

ecc. 
Rischio Presenza 

(Si/No) 
P D R Misure di prevenzione e di protezione 

attuate e DPI adottati 

Correlati alle differenze di 

genere 

SI 1 1 1 Essendo presente personale femminile 

particolare attenzione è stata posta nella 

scelta dei compiti lavorativi inerenti alla 

movimentazione manuale dei carichi. Nello 

specifico il personale femminile è stato 

informato che il “peso limite 

raccomandato” di 20 kg. Oltre alle 

limitazioni per la movimentazione, nelle 

mansioni sono state considerate le maggiori 

problematiche circolatorie degli arti 

inferiori per il personale femminile, 

limitando lunghi periodi in piedi o in 
posture scomode. 

Tale rischio è legato prevalentemente a lavori che prevedono un impegno muscolare notevole e per i gruppi 

omogenei di lavoratori presenti non si evidenziano rischi apprezzabili attribuibili a questo fattore di rischio. 

I Rischi correlati alle differenze di genere riguardano pertanto i compiti lavorativi inerenti alla 

movimentazione manuale dei carichi che, qualora assegnati a personale femminile, terranno in 

considerazione il peso limite raccomandato. 
 

 

 

 

 
 

Per questa valutazione si è tenuto conto delle differenze di età in particolare di eventuali minori e persone più 

mature. Per gli ultra cinquantenni, si pone sicuramente un problema di affinamento della valutazione nell’uso dei 

videoterminali (prevista l’intensificazione della sorveglianza sanitaria oltre i 50 anni) e soprattutto nella 

movimentazione manuale dei carichi, nelle attività che impongono eccessiva stazione eretta o posture   
Rischio Presenza 

(Si/No) 
P D R Misure di prevenzione e di 

protezione attuate e DPI adottati 

Correlati alla differenza di età Non sono presenti 

minori ne lavoratori 

particolarmente 

maturi 

    

 
         difficili, mansioni logoranti, ecc. 

 
Durante la stesura del DVR, nella scuola oggetto della presente valutazione, non sono emerse 

particolari problematiche riguardanti la differenza di età. 

Rischi correlati alla differenza di genere (art. 28 D.Lgs. 81/08) 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 94 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

 

Rischi connessi ai luoghi di lavoro (art. 62 – 67) D.Lgs. 81/08) 

Articolo 62 – Definizioni 

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del 

presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro 

luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle 

industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. 

Rischi correlati alla Provenienza da altri paesi (art. 28 D.Lgs. 81/08) 

I rischi correlati alla provenienza da altri paesi è legato principalmente all’eventuale insufficiente conoscenza 

linguistica. Le istruzioni possono essere mal comprese; gli allarmi verbali possono essere equivocati o non 

compresi; la segnaletica può non essere capita o essere mal interpretata. Inoltre, ci possono essere rischi 

derivanti dal provenire da una cultura non industriale, che rende poco comprensibile l’organizzazione del 

lavoro e l’esistenza dei rischi. Oppure, ci può essere l’abitudine a standard di sicurezza molto più bassi, per 

cui la percezione del rischio può essere inadeguata oppure possono essere sottovalutate le misure di 

sicurezza, l’uso dei DPI, ecc. Possono esserci disagi legati alla religione (giorni festivi, orari particolari, 

ecc.), ai regimi dietetici (vedi Ramadan con il digiuno lungo in certi periodi, ecc.). Infine, possono esserci 

problemi nell’interazione con i lavoratori di altre etnie. In base alla situazione concreta, andranno attivate 

iniziative di misurazione dei disagi e rilevazione dei bisogni particolari. 

 
Rischio Presenza 

(Si/No) 
P D R Misure di prevenzione e di 

protezione attuate e DPI adottati 

Provenienza da altri paesi Non sono presenti 

lavoratori 
provenienti da altri 

paesi 

    

Durante la stesura del DVR, nella scuola oggetto della presente valutazione, non erano presenti 

lavoratori provenienti da altri paesi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rischi Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di 
protezione attuate e DPI adottati 

Connesso ai luoghi di lavoro.      

Si rimanda alla parte dei rischi specifici in cui è esposta una valutazione dettagliata dei singoli 

ambienti di lavoro (aule, palestra, uffici, ecc.). 
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Articolo 69 – Definizioni 

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e 

componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; 

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio 

o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 

lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; 

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. 

Rischio da impiego di attrezzature di lavoro (art.li 69 - 73 D.Lgs. 81/08) 
 

 

Verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive 

comunitarie di prodotto 
(Titolo III, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

 

Tipo di rischio: elettrocuzione da utilizzo di apparecchiature elettriche, rischio chimico da contatto o 

inalazione di sostanze utilizzate per la manutenzione ed il loro stoccaggio, tagli, ustioni, schiacciamento 

degli arti, lesioni oculari per proiezione di schegge di sbavature per l’utilizzo di macchine utensili, abrasioni, 

ematomi per urti. 

 

Le attrezzature presenti nella scuola sono: PC, LIM, stampanti, telefono-fax, distruggi documenti, TV, 

videoproiettore. 
     all’operazione si sostituzione toner. 

DPI guanti monouso, mascherina per polvere. 

Rischio per interferenze 
con altre attrezzature di 

lavoro in uso. 

 

NO 

    

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impiego delle attrezzature 

di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Nell’impiego di macchine da ufficio è 

necessario; leggere attentamente le istruzioni 

del costruttore; leggere il libretto di istruzioni 

che descrive la funzione e l’uso della 

macchina, le cautele da osservare in caso di 

anomalie e riporta la dichiarazione del 

fabbricante della rispondenza ai requisiti 

essenziali di sicurezza previsti dalle direttive 

CEE di riferimento. È necessario inoltre: 

evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino 

disordinatamente o comunque rimangano 

volanti in mezzo agli ambienti o ai passaggi; 

segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei 

cavi di alimentazione elettrica evitandone l’uso 

finché non siano stati riparati o sostituiti; non 

eseguire modifiche o collegamenti di fortuna 

alle spine di alimentazione delle macchine né 

usare prolunghe inadatte; staccare le spine 

dalle prese, agendo sulle spine stesse e non sul 

cavo di alimentazione; disattivare 

l’alimentazione ad ogni macchina dopo l’uso e 

comunque al termine di ogni giornata 

lavorativa. 

Rischio legato all’utilizzo 
della fotocopiatrice. 

SI 1 1 1 
Porre la fotocopiatrice in locale   areato   e 
provvedere ad un frequente ricambio d’aria. 
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Rischio legato alla 

manutenzione e 

sostituzione toner 

 

 

SI 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Evitare spandimenti e lavarsi le mani al 

termine delle operazioni, nel maneggio del 

toner delle fotocopiatrici o di parti in contatto 

con esso. Indossare opportuni DPI per la 

sostituzione del toner. Fare in modo che 

nell’ambiente dove è posta la fotocopiatrice il 
personale si allontani per il tempo necessario 
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Nella scuola non esistono attrezzature che espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati. Si 

rimanda allo specifico punto per la valutazione dei rischi dovuti agli impianti. 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

A carico istituzione scolastica: 

• Attenersi a quanto prescritto dalle misure generali; 

• fornire a cura dei direttori dei laboratori idoneo inventario dei macchinari con indicante il luogo 

di utilizzo/deposito; 

• reperire e tenere nelle vicinanze nel laboratorio il libretto d’uso e manutenzione anche per le 

attrezzature in disuso. 

• Utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità; 

• Utilizzare attrezzi convenientemente temprati: gli attrezzi troppo duri si scheggiano facilmente, quelli 
troppo dolci sono soggetti a formazione di pericolose sbavature; 

• Scegliere attrezzi provvisti di manici della giusta forma; 

• Usare solo attrezzi isolati per i lavori da eseguire su parti sotto tensione; 

• Usare attrezzi anti-scintille nei luoghi con pericolo di esplosione; 

• Controllare sempre gli attrezzi e, se del caso, provvedere subito a ripararli o a sostituirli; 

• Tenere puliti gli attrezzi; 

• Insegnare agli operatori a selezionare gli attrezzi per ciascun tipo di lavoro e a usarli correttamente; 

• Riporre gli attrezzi in buon ordine; 

• Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi; 

• Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti; 

• Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero 
accidentalmente mettersi in moto (es. trapano); 

• Nei lavori in quota o su scale non tenerli in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o assicurarli 
in modo tale da evitarne la caduta 

 

NB - le macchine in uso devono sottostare alla regola fondamentale di eliminare la tensione a fine 

utilizzo, e si prescrive la specifica trattazione/valutazione relativa dell’attrezzatura avviata all’utilizzo, 

tenuto conto prioritariamente delle indicazioni del costruttore mediante il manuale d’uso e manutenzione. 
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IN SINTESI: Si allegano schede da poter esporre come promemoria negli ambienti di laboratorio ad 

integrazione della tradizionale cartellonistica. 

 
L’operatore alle macchine/attrezzature deve: 

- disattivare l’attrezzatura ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non 
possa essere attivata accidentalmente; 

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria solo se opportunamente formato, in caso diverso deve 
essere stipulato un contratto di manutenzione con apposite ditte; 

- utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI), se le indicazioni del costruttore le prescrivono, o se le 
protezioni collettive sono insufficienti; 

- sospendere l’attività ed informare il Direttore o il responsabile della ricerca o il preposto qualora dovesse 
riscontrare difetti o anomalie nel funzionamento; 

Cautele da adottare per l’uso di macchine e attrezzature di officine e laboratori: 

- l’uso è riservato esclusivamente al personale appositamente incaricato ed adeguatamente qualificato, che le 
utilizza correttamente; 

- devono essere utilizzate secondo le indicazioni e nelle condizioni indicate dal fabbricante; 

- le macchine, se impropriamente usate, provocano continuamente infortuni, e spesso gravi; 

- gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo oppure quando non se ne prevede l’utilizzo per 
lungo periodo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza; 

- la rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è vietata; 

- qualora, per necessità di lavoro, essi debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate 
misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva; 

- la rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le 
ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione 

 

E’ Vietato: 

- E’ vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò 
non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare 
ogni pericolo. 

- Non pulire, oliare o ingrassare quando la macchina è in moto! 

- Effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dai libretti di uso e 
manutenzione di ciascuna macchina. 

 

La Manutenzione ordinaria: 

Per Manutenzione ordinaria s’intende l’insieme delle operazioni di manutenzione programmate dal fabbricante 
della macchina, indicate nel relativo libretto di istruzione, che l’utilizzatore è obbligato a seguire. 
La Manutenzione straordinaria è un "collaudo d’uso" più approfondito che l’utilizzatore della macchina deve 
eseguire allorquando si manifestano anomalie, decadimento delle prestazioni, oppure una generale vetustà. In tali 
casi, qualunque sostituzione o ripristino di organi o di pezzi deve avvenire nel rispetto delle scelte di progetto 
originali con elementi strettamente equivalenti. 
E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione e registrazione. 

In caso di interventi o accessi a zone pericolose di macchine bisogna prevedere dispositivi che assicurino in 
modo  assoluto la posizione di fermo della macchina. 
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. Qualora detti lavori 
non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o 
sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli maggiori o maggiori danni, devono essere adottate misure o 
cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori additivi che delle altre persone. In caso ci 
siano possibilità di proiezioni di materiale si devono predisporre degli idonei schermi. 
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TRAPANO: 

Il trapano è macchina molto comune che serve per eseguire dei fori. 
I rischi principali nell’utilizzo del trapano sono: 

- Rischi legati alla rottura dell’utensile; 

- Rischi dovuti alla mancata protezione della zona di lavorazione dell’utensile; 

- Rischi di elettrocuzione Rischi dovuti alla mancata trattenuta del pezzo in lavorazione; 

- Rischi dovuti alla presenza di attrezzi o altri pezzi oltre quello in lavorazione 

- Rischi dovuti all’aggiustamento o prendere misure con la macchina in moto; 

- Rischi dovuti alla presenza di trucioli lunghi che possono venire trascinati nel movimento di rotazione della 
punta di trapano e colpire l’operatore (tali trucioli si formano soprattutto con alcuni tipi di materiali e 
dell’angolo di inclinazione della punta di trapano; 

- Rischi di impigliamento di abiti e capelli. 

Cautele da adottare nell’uso dei trapani: 

- Eliminare guanti orologi ,braccialetti, collanine e quanto possa venire afferrato dalle punte in moto o dai 
trucioli; 

- Usare berretti o cuffie e raccogliere i capelli se sono lunghi; 

- Fissare i pezzi in lavorazione, sia grandi che piccoli, sulla tavola portapezzo per evitare che possono essere 
trascinate in rotazione dalla punta; 

- Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la foratura; 

- Limitare la lunghezza dei trucioli scegliendo la velocità di rotazione e di avanzamento in relazione al materiale 
da forare più appropriata; 

- Asportare i trucioli e le schegge con mezzi idonei (uncini muniti di schermo o spazzole metalliche); non usare 
le mani o l’aria compressa; 

- Tenere sgombra la tavola da attrezzi o da pezzi in lavorazione oltre a quello in lavorazione; 

- Nel caso di inceppamento della punta, fermare il trapano, togliere la punta dal pezzo e controllarla prima di 
riprendere il lavoro 

 

- Nei lavori in quota o su scale non tenerli in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o assicurarli in 
modo tale da evitarne la caduta 

 

UTENSILI MANUALI: 

Le principali cause di infortunio sono: 

- impiego scorretto o inadeguato 

- qualità scadente del materiale 

- cattivo stato di manutenzione 

- inadeguato trattamento termico superficiale 

- parti taglienti o acuminate non protette 

- proiezioni di schegge durante l’uso 

- errori di mira durante l’utilizzo 

- ma qualità; 

- Utilizzare attrezzi convenientemente temprati: gli attrezzi troppo duri si scheggiano facilmente, quelli troppo 
doci sono soggetti a formazione di pericolose sbavature; 

- Scegliere attrezzi provvisti di manici della giusta forma; 

- Usare solo attrezzi isolati per i lavori da eseguire su parti sotto tensione; 

- Usare attrezzi antiscintille nei luoghi con pericolo di esplosione; 

- Controllare sempre gli attrezzi e, se del caso, provvedere subito a ripararli o a sostituirli; 

- Tenere puliti gli attrezzi; 

- Insegnare agli operatori a selezionare gli attrezzi per ciascun tipo di lavoro e a usarli correttamente; 

- Riporre gli attrezzi in buon ordine; 

- Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi; 

- Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti; 

- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero 
accidentalmente mettersi in moto; 

-  
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Articolo 76 - Requisiti dei DPI 
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

3. 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. 

 

 
 

 

Sulla base della valutazione dei rischi, in relazione alle specifiche mansione ed attività correlate, è emersa 

l’utilità dell’adozione dei dispositivi di protezione individuale di seguito riportati. 
 

Mansione Attività interessata 
DPI - Dispositivi 

Protezione Individuale 

DPC - Dispositivi Protezione 

Collettiva 

 

 

 

 

 

 
Collaboratore 

scolastico 

Piccola manutenzione Guanti in crosta 

Tuta da lavoro 
Mascherina per polveri 

Calzature da lavoro 

 

Movimentazione manuale 

dei 
carichi 

Guanti in crosta 

Calzature da lavoro 

 

Pulizie Guanti in gomma 

Guanti monouso 

Grembiule/Camice 

Mascherina per polveri 

Calzature da lavoro 

antisdrucciolo 
Mascherine monouso 

- Segnalatori in materiale 

plastico ad indicare la 

pavimentazione bagnata 

- Idonei carrelli con acqua 

bianca/nera 

Assistenza disabili Guanti monouso 
Grembiule 

 

Custode Sorveglianza Impermeabile 

Ombrello 

 

Addetto servizi 

amministrativi 

Sostituzione materiali 

consumo (toner, cartucce, 

inchiostro, etc) 

Guanti monouso 

Mascherina per polveri 

 

 

 

Assistente 

tecnico di 

laboratorio/ITP- 

Insegnante 

Tecnico Pratico 

- Attività di supporto alla 

didattica laboratoriale 

(spiegazioni, 

interrogazioni, 

esercitazioni pratiche) 

- Attività di didattica 

Camice, Mascherine, 

Occhiali di Sicurezza, 

Guanti: 

-“rischio chimico” durante 

le esercitazioni in cui si 

manipolano sostanze 

nocive; 

-“rischio ustioni, urti, tagli, 

schiacciamento” durante le 

esercitazioni in cui si usano 

fiamme, o macchinari in 
movimento. 

- Doccetta lava-occhi 

 

 

Addetti alle 

emergenze 

Antincendio, evacuazione Giubbetto ad alta 

visibilità 

Coperta ignifuga 

Guanti ignifughi 
Elmetto di protezione con 
visiera 

 

Primo soccorso Guanti monouso 
Visiera paraschizzi 

 

Rischio dei dispositivi di protezione individuale (art.li 74 – 79 D.Lgs. 81/08) 
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La tipologia dei dispositivi di protezione individuale indicati è stata valutata in base allo specifico grado di 

protezione e concordata con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Rappresentato dai 

dispositivi di protezione 
individuale 

 

NO 

    

 

I dispositivi di protezione individuali utilizzati nella scuola oggetto non comportano di per sé un      

rischio maggiore. Anche nell’utilizzo simultaneo, tali DPI sono tra loro compatibili e tali da 

mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi 

corrispondenti. 
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Nella scuola oggetto della presente valutazione esiste un impianto elettrico ed è quindi presente il 

relativo rischio elettrico. L’impianto elettrico si presenta in buone condizioni. È comunque richiesta 

l’osservanza delle norme generali di tutela sopra riportate. Per aspetti particolari di tale impianto si 

rimanda alla parte relativa ai rischi specifici. 
 

 

Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro 

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi 

all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da: 
a) contatti elettrici diretti; 
b) contatti elettrici indiretti; 

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; 

d) innesco di esplosioni; 
e) fulminazione diretta ed indiretta; 
f) sovratensioni; 

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o 

ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del 

lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con 

l'adozione delle misure di cui al comma 1. 

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte 

ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle 

apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti nor me tecniche. 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione attuate 
e DPI adottati 

Rischio per contatti elettrici 

diretti, indiretti, innesco e 

propagazione di incendi e di 

ustioni per sovratemperature 

pericolose, archi elettrici e 

radiazioni, innesco di 

esplosioni, sovratensioni. 

 

 

 
SI 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

Richieste di periodici controlli secondo le 

indicazioni delle norme di buona tecnica per 

verificare lo stato di conservazione e di 

efficienza ai fini della sicurezza degli impianti 

elettrici, oltre ai normali interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Informazione e formazione del personale e 

alunni. 

Mancato controllo periodico 

dell’impianto di terra. 

 

SI 
 

1 
 

1 
 

1 
Sono state inoltrate all’ente locale richieste per 

le verifiche periodiche dell’impianto di terra 
secondo le disposizioni del DPR 462/2001. 

Rischio elettrico (art.li 80 – 87 D.Lgs. 81/08) 
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Rischi da elettrocuzione 

 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
 

1 

Controllare che siano eseguiti gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Leggere 

attentamente le etichette sulle macchine. Le 

macchine devono essere utilizzate 

esclusivamente da personale istruito all’uso. 

Limitare l'uso delle prolunghe elettriche. Non 

usare una presa dove già é collegato altro 

utilizzatore. Evitare l'uso di riduttori, spine 

multiple o prese multiple. Per ogni intervento 

sulle macchine, anche di pulizia, è indispensabile 

togliere l'alimentazione. Non staccare le spine 

dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul 

pavimento in zone di passaggio. Informazione e 

formare tutti i lavoratori sui rischi elettrici. 
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o schema sotto riportato rappresenta il metodo di calcolo NIOSH per il limite di peso raccomandato. 

 

 
 

 
 

Effetti sulla salute 

In letteratura è ormai riconosciuto il legame tra attività di movimentazione manuale di carichi e rischio di 

traumi e malattie muscolo-scheletriche in particolare del rachide lombare. Infatti la lombalgia è la prima 

causa di inabilità nella popolazione al di sotto dei 45 anni di età. 

Il NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) pone tali patologie al secondo posto nella 

lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro. 

In Italia le sindromi artrosiche sono, secondo ripetute indagini ISTAT sullo stato di salute della popolazione, 

le affezioni croniche di gran lunga più diffuse. Le affezioni acute dell'apparato locomotore sono al secondo 

posto, dopo le patologie delle vie respiratorie (comprese anche le sindromi influenzali), nella prevalenza 

puntuale di patologie acute accusate dagli italiani. Le sindromi artrosiche sono al secondo posto tra le cause 

di invalidità civile. Secondo stime provenienti dagli istituti di medicina del lavoro, le patologie croniche del 

rachide sono la prima ragione nelle richieste di parziale non idoneità al lavoro specifico. 

E' stato possibile dimostrare un eccesso, rispetto alla media della popolazione, di tali patologie in lavoratori 

appartenenti a categorie a rischio come addetti all'edilizia, operatori ospedalieri, addetti ad operazioni di 

facchinaggio, lavoratori del comparto lapideo, ecc. 

Tali fenomeni hanno spinto la Comunità Europea a emanare specifiche norme che tendono a limitare, entro 

limiti accettabili, l'impiego della forza manuale nelle operazioni lavorative di movimentazione di carichi. 

Tali norme sono state recepite in Italia con il D.Lgs. 81/08 

 
Procedure, modelli e criteri di valutazione del rischio 

La movimentazione manuale di carichi è intesa come "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico 

ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o 

spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 

sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari ". 

 

La valutazione del rischio connesso alla attività di movimentazione manuale di carichi va necessariamente 

preceduta da una analisi del lavoro con cui in particolare si possa evidenziare se, tra i compiti lavorativi 

previsti per uno o più lavoratori, sono compresi quelli di movimentazione manuale di carichi, le 

caratteristiche tipologiche di durata e di frequenza degli stessi. 

L'esistenza di un rischio per il rachide dorso-lombare va valutata tenendo conto del complesso dei diversi 

elementi di rischio lavorativo: allo scopo sono utili modelli di valutazione del rischio che, parametrando i 

diversi elementi, portino a definire per ogni scenario lavorativo dato, qual è il massimo peso del carico 

movimentabile in quella determinata condizione. 

- ; 
- condizioni microclimatiche favorevoli. 

Rischi da Movimentazione manuale dei carichi (art.li 167 – 171 D.Lgs. 81/08) 
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D 

X 

X 

X 

X 

 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 
( D.L.81/08 ) 

 
 
 

COSTANTE DI PESO 

(kg.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E 

 
 
 
 
 
 
 

 
F 

 

ETA' MASCHI FEMMINE 

  
 

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI 

ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 

 

  
 

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO 

FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO 

 

  
 
 

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 

DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO 

( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) 

 

  
 

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) 

 
Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00 

 

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO 

 

  
 
 

FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto ) 

IN RELAZIONE A DURATA 

 
FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15 

CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00 

CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00 

 
 

 
KG. DI PESO PESO LIMITE 

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO 

SOLLEVATO 

 

 
 

CP = peso massimo raccomandato in condizioni ottimali di sollevamento; 

A = altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento; 

B = distanza verticale di spostamento del'peso tra inizio e fine del sollevamento. 

 
 

E' comunque indicato procedere alla valutazione del rischio da movimentazione dei carichi se il peso è 

almeno di 3 kg movimentato almeno una volta all'ora per 8 ore. 

Il modello è in grado di determinare per ogni azione di sollevamento il "limite di peso raccomandato", 

attraverso un calcolo (equazione) che, partendo da un peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera 

l'eventuale esistenza di elementi sfavorevoli con appositi fattori di demoltiplicazione. 

Sulla scorta del risultato è possibile definire possibili interventi in funzione preventiva, secondo i seguenti 

orientamenti: 

1. l'indice sintetico di rischio è uguale o inferiore a 0.75: la situazione è accettabile e non è richiesto alcun 

intervento specifico; 

2. l'indice sintetico di rischio è compreso tra 0.75 e 1: la situazione si avvicina ai limiti. Una quota della 

popolazione può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico 

intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto; 

L’altezza da terra delle mani (A) è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei 

piedi al punto di mezzo tra la presa delle mani. 

Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello dei suolo e dall'altezza massima di 

sollevamento (pari a 175 cm). 
Il livello ottimale con A = 1 è per un'altezza verticale di 75 cm (altezza nocche). 

Il valore di A diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale. 

E l’altezza supera 175 cm: A=0 

 
PESO SOLLEVATO 

INDICE DI 

SOLLEVAMENTO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

E 

GIUDIZIO BUONO SCARSO 

FATTORE 1,00 0,90 

 

C 

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 

 

B 

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00 

 

A 

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 

 

CP 

> 18 ANNI 3 0 2 0 

adolescenti (15-18 anni) 20 15 

 

F 

= 

Kg. 

X 

X 
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3. l'indice sintetico di rischio è maggiore di 1. La situazione può comportare un rischio per quote crescenti 

della popolazione lavorativa e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più 

elevato quanto maggiore è l'indice. E' necessario intervenire immediatamente per situazioni con indice 

maggiore di 3. 

 
Strategie di prevenzione 

La prevenzione si basa su 3 livelli di intervento: 

1. informazione e formazione del personale: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale di carichi 

devono ricevere una adeguata formazione e informazione circa il modo di prevenire i danni, in particolare 

alla schiena, derivanti dal loro lavoro. Le persone devono essere coinvolte attivamente ad assumere 

atteggiamenti ed abitudini di lavoro e di vita adatte a prevenire i disturbi alla colonna vertebrale e alle altre 

articolazioni; 

2. sorveglianza sanitaria dei lavoratori: va attivata per i soggetti per i quali è stato calcolato un indice 

superiore a 0.75, ad intervalli stabiliti dal medico competente; 

3. interventi di tipo ergonomico ed organizzativo nell'ambiente di lavoro: ricorrere, ove possibile, alla 

meccanizzazione dei processi o alla messa a disposizione e utilizzo di ausili meccanici; intervallare l'uso di 

attrezzi ed utensili con attività non gravose per la schiena; effettuare sollevamenti e spostamenti in due 

operatori; ruotare il personale addetto alla movimentazione. 

 

I collaboratori scolastici effettuano attività di pulizia degli ambienti di lavoro e per tale attività sono 

obbligati (una volta al giorno) per circa 10 minuti a movimentare i banchi, le sedie, le cattedre e, molto 

raramente (circa una volta all’anno), a spostare armadi vuoti (azione di spinta); sono inoltre obbligati a 

sollevare il secchio di peso massimo 10 kg durante la pulizia dei pavimenti (azione di sollevamento). 

 

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio in relazione a: 
A) Caratteristiche del carico: 

- è troppo pesante (> di Kg 30); 

- è ingombrante o difficile da afferrare; 

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o 

con una torsione o inclinazione del tronco; 

- può, a motivo della struttura esterna  e10 della  consistenza, comportare  lesioni per il lavoratore, in 

particolare in caso di urto. 

 
B) Sforzo fisico richiesto: 

- è eccessivo; 

- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

- in sicurezza o in buona posizione; 
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivello che implica la manipolazione del carico a livelli diversi; 

- il pavimento o il punto di appoggio è instabile; 

- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 

 
C) Esigenze connesse all'attività: 

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; 

- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

- ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 

 
D) Fattori individuali: 

- inidoneità fisica d a mansione; 
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- indumenti, calzature o effetti personali inadeguati; 

- insufficiente o inadeguata conoscenza e formazione. 

 
 

Come organizzare allora il lavoro durante la giornata 

- Evitare di eseguire tutte le attività di movimentazione con ritmi troppo elevati; 

- Alternare periodi con movimentazione manuale, ogni ora, con lavori leggeri riducendo in questo modo la 
frequenza con periodi recupero frequenza di sollevamento e usufruendo di periodi di recupero; 

- Cambiare spesso posizione; 

- Nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l’affaticamento 

e i danni alla schiena, è necessario rispettare il rapporto ideale previsto tra peso sollevato e frequenza di 

sollevamento. 

Peso del carico Frequenza di 
sollevamento 

Maschi Femmine Tutta la giornata 

18 Kg 12 Kg. 1 volta/5 minuti 

15 Kg 10 Kg 1 volta/minuto 

12Kg 8 Kg 2 volte/minuto 

6 Kg 4 Kg 5 volte/minuto 

 

Le operazioni di pulizia effettuate sono svolte secondo le misure di prevenzione sopra esposte e 

secondo quanto sotto riportato: 
- bassa frequenza (massimo una volta al giorno) 

- bassi pesi movimentati (i secchi e i sacchi dei rifiuti hanno sempre pesi inferiori ai limite 

raccomandati) 

- idonee caratteristiche dell’ambiente di lavoro (buono stato delle pavimentazioni) 

- adeguato microclima . 

 

Gli spostamenti di arredo scolastico avvengono secondo quanto sotto riportato: 

- bassa frequenza degli spostamenti (in genere una volta al mese) 

- bassi pesi movimentati (gli arredi sono trasportati sempre vuoti e il peso risulta inferiore al peso 

limite raccomandato) 

- idonee caratteristiche dell’ambiente di lavoro (buono stato delle pavimentazioni) 

- adeguato microclima. 

- periodi recupero frequenza di sollevamento e usufruendo di periodi di recupero; 

- Cambiare spesso posizione; 

- Nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare 

l'affaticamento e i danni alla schiena, è necessario 

- Rispettare il rapporto ideale previsto tra peso sollevato e frequenza di sollevamento. 
 

Metodo di calcolo 

La valutazione del rischio connesse alla movimentazione manuale dei carichi viene effettuata dal datore di 

lavoro nel contesto generale della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 

2008 n° 81; facendo riferimento a quanto previsto nel Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e agli elementi 

indicati nell'allegato XXXIII del citato decreto. 

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 composto da tre articoli prescrive, di fatto, al Datore di Lavoro di: 
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• Individuare nel ciclo lavorativo le attività che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a 
rischio per la presenza di uno o più fattori di rischio riportati nell'allegato VI e valutare il rischio 

• Meccanizzare i processi o le attività in cui vi sia la movimentazione manuale dei carichi per eliminare il 
rischio 

• Laddove non sia possibile o esista rischio residuo adottare tutte le misure di prevenzione organizzative, 
strutturali per contenere il rischio al più basso livello possibile 

• Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alla MMC con accertamenti preventivi e periodici 

• Fornire ai lavoratori addetti alla movimentazione un'adeguata formazione, informazione e addestramento 

sulle procedure corrette da seguire nella movimentazione 

 

La valutazione del rischio correlata alla MMC è stata effettuata in tutte le attività del ciclo lavorativo ove è 

prevista la movimentazione manuale dei carichi ove per «movimentazione manuale di carichi» (MMC) si 

intende una delle seguenti azioni svolte da uno o più lavoratori: 

• Sollevare; 

• Tenere; 

• Deporre; 

• Spingere; 

• Tirare; 

Portare o spostare "un carico pesante" svolte in qualsiasi attività del ciclo: 

• la produzione; 

• la manipolazione; 

• l'immagazzinamento; 

• il trasporto o l'eliminazione; 

• il trattamento dei rifiuti. 

La valutazione dei rischi ha preso in considerazione: 

• tutti i lavoratori esposti e in particolare quelli maggiormente sensibili al rischio (donne in gravidanza, 

minori) 

• le caratteristiche tipologiche 

• il tipo di azione (sollevamento o abbassamento, trasporto con cammino di un carico, 

• tirare o spingere manualmente un carico) 

• la durata 

• la frequenza 

• la distanza da percorrere 

 

Nella valutazione il termine generico "carico" si riferisce a qualsiasi materiale, oggetto, attrezzatura, 

presente o impiegata negli ambienti di lavoro e movimentata da uno o più lavoratori con operazioni 

semplici o composte, la cui attività costituisce un pericolo per la salute del lavoratore sulla base dei 

parametri indicati nel D.Lgs. n. 81/2008: 
• caratteristiche del carico 

• sforzo fisico richiesto 

• caratteristiche dell'ambiente di lavoro 

• esigenze connesse all'attività 

• fattori individuali di rischio 
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Indicazioni per l'uso del modello 

Sotto il profilo operativo si vuole qui inoltre chiarire che sebbene l'art. 167 stabilisca che le norme del Titolo 

VI si applicano a qualsiasi azione di movimentazione manuale in tutti i contesti di lavoro, mentre sotto il 

profilo applicativo le procedure di valutazione sono rivolte a: 
• carichi di peso superiore a 3 kg; 

• azioni di movimentazione che vengono svolte in via non occasionale (ad es. con frequenze medie di 1 volta 

ogni ora nella giornata lavorativa tipo). Per le azioni di tipo occasionale, specie di sollevamento, sarà 

possibile operare la valutazione sulla scorta del semplice superamento del valore massimo consigliato per le 

diverse fasce di età e sesso (30 kg maschi, 20 kg femmine a seconda che si utilizzi il metodo NIOSH, 25 kg 

maschi, 15 kg femmine se il metodo è l'UNI EN 1005 o ISO 11228). 
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Rischi per la salute e la sicurezza correlati alle azioni di movimentazione 

Lo scopo della valutazione è l'individuazione delle misure minime da attuare nelle aziende medio piccole per 

la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza correlati alla MMC. 
I rischi correlati alla movimentazione dei carichi nei luoghi di lavoro possono essere distinti in: 
a) Rischi per la salute 

b) Rischi per la sicurezza o infortunistici 

 
Rischi per la salute 

Lesioni dorso-lombari acute e croniche per 

eccessivo carico sul rachide: 
- ernie discali 
- lombalgie 

Rischi infortunistici 
Cadute del carico, urti, scivolamenti, contusioni, 

ferite da taglio, ferite da schiacciamento, fratture 

 
Metodi di valutazione del rischio Per la valutazione dei rischi correlati alla MMC sono utilizzati due 

differenti metodi di calcolo: 

• per la valutazione delle attività di MMC in cui prevalga l'azione di sollevamento di un carico è utilizzato il 
modello di calcolo rielaborato proposto dal NIOSH 

• per le azioni di valutazione delle attività di MMC in cui prevalga l'azione di trasporto, spinta e traino di un 

carico è utilizzato un modello di calcolo basato sulle tabelle di Snoock e Ciriello 

 

Nella valutazione al fine di quantificare gli indici di rischio e di conseguenza la criticità della condizione 

lavorativa il procedimento NIOSH è stato rielaborato sostituendo il peso ideale o raccomandato con nuovi 

limiti massimi di peso sollevabili in condizioni operative favorevoli suddivisi per fascia di età e sesso dei 

lavoratori. 

 

METODO NIOSH 

ETA' MASCHI DONNE 
adulti (> 18 anni) carico fino a kg 30 carico fino a kg 20 

adolescenti (15-18 anni) carico fino a kg 20 carico fino a kg 15 

 

METODO UNI EN 1005 

ETA' MASCHI DONNE 
adulti (> 18 anni) carico fino a kg 25 carico fino a kg 15 

 

METODO ISO 11228 

ETA' MASCHI DONNE 
adulti (> 18 anni) carico fino a kg 25 carico fino a kg 15 

Il limite di soglia (per esempio carico > kg 30) non introduce un divieto di MMC, ma bensì una soglia a 

partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative, i mezzi necessari per ridurre i 

rischi di lesione dorso lombari e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e addestramento. 

Gli obblighi di attuare le misure suddette sono prescritte sempre qualora il carico da movimentare sia "troppo 

pesante" ovvero superiore al carico consentito essendo ininfluenti gli altri fattori di rischio previsti 

dall'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008, laddove il carico è inferiore è stata condotta una valutazione più 

analitica del rischio tenendo conto dei parametri o fattori previsti nell'allegato XXXIII. 

Al fine di procedere alla valutazione sono state acquisite dal datore di lavoro preliminarmente le seguenti 

informazioni: 

 
PER LE AZIONI DI SOLLEVAMENTO 

• descrizione accurata dell'operazione di sollevamento, indicando in particolare cosa solleva, come, 
evidenziando se le azioni di sollevamento sono alternate ad altre azioni di spinta, carico, traino; 

• quantificazione dei pesi sollevati. Nel caso in cui, nel corso del lavoro, vengano sollevati pesi diversi, 
quantificare percentualmente le azioni di sollevamento dei singoli carichi; 

• altezza delle mani da terra all'inizio del sollevamento 

• altezza delle mani da terra alla fine del sollevamento 

• distanza dell'oggetto dal corpo dell'operatore 
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• frequenza delle azioni di sollevamento 

• descrizione di eventuali maniglie che facilitino la presa 

 
PER AZIONI DI TRASPORTO, SPINTA E TIRO 

• descrizione accurata dell'operazione di sollevamento, indicando in particolare cosa solleva, come 

evidenziando se le azioni di sollevamento sono alternate ad altre azioni di spinta, carico, traino; 

• quantificazione dei pesi sollevati. Nel caso in cui, nel corso del lavoro, vengano sollevati 

• pesi diversi, quantificare percentualmente le azioni di sollevamento dei singoli carichi 

• altezza delle mani da terra all'inizio del sollevamento 

• altezza delle mani da terra alla fine del sollevamento 

• distanza dell'oggetto dal corpo dell'operatore 

• frequenza delle azioni di sollevamento 

• descrizione di eventuali maniglie che facilitino la presa 

• descrizione accurata dell'operazione di movimentazione manuale 

• quantificazione dei pesi spinti trasportati, trainati 

• altezza delle mani dal pavimento durante la movimentazione 

• distanza percorsa dall'operatore 

• frequenza delle azioni di movimentazione manuale dei carichi 

 

Nella valutazione del rischio la conoscenza dei dati suddetti è un elemento importante per eliminare o per 

ridurre il rischio residuo al livello più basso possibile per gli addetti. 

 

Valutazione del rischio nelle azioni di sollevamento 
 

Per valutare questo genere di azioni è stato applicato il metodo NIOSH, il quale è in grado di quantificare per 

ogni azione di sollevamento il cosiddetto peso limite raccomandato attraverso un equazione che a partire da 

un massimo peso ideale di sollevabile in condizioni ideali da un lavoratore sano, considera l'interazione di 

fattori negativi, a cui attribuisce coefficienti demoltiplicativi. 

 

Nel modello di calcolo adottato il peso limite raccomandato dal NIOSH pari a 23 Kg valido per entrambi i 

sessi è stato sostituito da un peso limite o ideale diversificato nel seguente modo per sesso ed età dei 

lavoratori. 

La scelta di fare variare il valore del peso limite raccomandabile o ideale è derivata dal fatto di proteggere la 

maggior parte dei lavoratori e in particolar modo i lavoratori più sensibili. Nel modello di calcolo ciascun 

fattore demoltiplicativo può assumere valori compresi tra 1 e 0. Quando il fattore di rischio corrisponde 

ad una condizione ottimale, il relativo coefficiente assume il valore 1 e pertanto non influenza il peso ideale 

sollevabile. Viceversa quando il fattore di rischio si discosta dalla condizione ideale, il relativo coefficiente 

assume valore minore di 1 fino a decrescere per raggiungere lo zero, di conseguenza il peso ideale 

sollevabile diminuisce per effetto della demoltiplicazione. Applicando questa procedura si arriva a 

quantificare il carico fisico prodotto dalle azioni di MMC, ove l'indice di rischio di sollevamento è il risultato 

del rapporto tra peso effettivamente sollevato e peso limite raccomandato (quest'ultimo derivato dal prodotto 

del peso limite sollevabile in condizioni ottimali per una serie di coefficienti che hanno influenza diretta 

sull'azioni di MMC). 

Peso Limite Raccomandato = CP x A x B x C x D x E x F 

In alcune situazioni nell'analisi del rischio, il calcolo dell'indice di sollevamento è stato moltiplicato per 

altri coefficienti a secondo del 

caso: 
• sollevamenti eseguiti con un solo arto: applicare un fattore = 0,6 

• sollevamenti eseguiti da 2 persone: applicare un fattore = 0,85 (considerare il peso effettivamente sollevato 

diviso 2). 

Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro non superare il valore di 5 kg per frequenze 

di 1 v. ogni 5 minuti (diminuire il peso per frequenze superiori). 
Nel calcolo dell'indice di sollevamento sono state prese in considerazione queste condizioni di base: 

• sollevamento dei carichi svolto in posizione in piedi e non seduta o inginocchiata, in spazi ampi 

• sollevamento dei carichi eseguito con due mani 

• altre attività di movimentazione minimali (trasporto, spingere e tirare) 
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• gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco 

• carico non estremamente caldo o freddo, o con il contenuto fortemente instabile 

• condizioni microclimatiche favorevoli 

 

Nelle fattispecie ove gli addetti svolgono più compiti diversificati di sollevamento si è provveduto al 

calcolo dell'indice di sollevamento composto con procedure di analisi più articolate, in particolare: 

a) per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di sollevamento indipendenti 
dalla frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di Fig. 1 o della Tabella 1, ad eccezione del fattore 

frequenza; 

b) partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di sollevamento composto tenendo 

conto delle frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento nonché della loro effettiva 

combinazione e sequenza nel turno di lavoro. 

Tabella 1 – Elementi per il calcolo analitico del peso limite raccomandato 

Costante di peso CP 

METODO NIOSH 

ETA' MASCHI DONNE 
adulti (> 18 anni) 30 20 

adolescenti (15-18 anni) 20 15 
   

METODO UNI EN 1005 

ETA' MASCHI DONNE 
adulti (> 18 anni) carico fino a kg 25 carico fino a kg 15 

   

METODO UNI EN 1005 

ETA' MASCHI DONNE 
adulti (> 18 anni) carico fino a kg 25 carico fino a kg 15 

 
Fattore presa (E) 

PRESA VALORE 
BUONA 1,00 

DISCRETA 0,95 

SCARSA 0,90 

 

Fattore verticale ( A ) = 1 - (0,003 ǀV-75ǀ) ove V= altezza delle mani da terra (cm) 

Fattore distanza verticale ( B ) = 0,82 + (4,5 / X) ove X = dislocazione verticale (cm) 

Fattore orizzontale ( C ) = 25 / H ove H = distanza orizzontale fra corpo e centro del carico (cm) 

Fattore asimmetria ( D = 1 - (0,0032 y ) ove y = angolo di asimmetria (gradi) 

Fattore presa ( E  = vedere schema precedente 

Fattore frequenza ( F ) = desumere da Tab. 2 

 
Tabella 2 – Fattore frequenza in funzione di n. azioni, durata del lavoro (F) 

DURATA DEL LAVORO 
 ≤ 1 h ≤ 2 h ≤ 8 h 

Frequenza 
Sollevamento/minuto 

V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 

0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85 

0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81 

1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75 

2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65 

3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55 

4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45 

5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35 

6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27 

7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22 
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8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18 

9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15 

10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13 

11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00 

12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00 

13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

>15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

In molti casi, gli addetti compiono compiti di sollevamento manuale di carichi differenti tra loro in peso, 

senza rispettare adeguati tempi di recupero. E' evidente che la procedura fin qui analizzata non può essere 

utilizzata, in quanto essa consente di determinare l'indice di rischio per compiti identici, ripetitivi e 

facilmente identificabili. Si calcolerà dunque l'indice di rischio composto. Una mansione lavorativa 

composta da una serie di movimentazioni di carichi tra loro differenti, dovrà essere preliminarmente 

suddivisa in compiti elementari rappresentanti tipologie simili. Così facendo, verrà semplice raggruppare tali 

compiti per fasce di peso simili o per altezze analoghe, in modo che per ogni compito elementare sia 

facilmente ed univocamente determinabile. L'indice di rischio composto, dunque, verrà rappresentato 

sinteticamente dall'indice di rischio del compito maggiormente sovraccaricante, aumentato da un fattore 

percentuale ottenuto in funzione degli indici di rischio dei singoli compiti che lo caratterizzano. Esistono due 

tipologie di mansioni composte, caratterizzate da compiti differenti misti tra loro e compiti differenti 

sequenziali. Per ciascuna tipologia di mansioni, è possibile calcolare l'indice di rischio associato. 
 

Compiti differenti misti tra loro 

 

Questa tipologia è caratterizzata dalla presenza di mansioni composte da movimentazioni manuali di oggetti 

di peso e dimensioni diverse eseguito secondo un ordine privo di una logica successione derivante da 

esigenze aziendali, ma semplicemente legato alla casualità degli atti compiuti dal lavoratore. In casi simili, 

come specificato prima, bisogna raggruppare in via preliminare le movimentazioni i cui oggetti risultano 

avere peso ed il punto di inizio e fine movimento simili tra loro. 

La relazione che permette di determinare il valore dell'Indice di Rischio Composto è la seguente: 

 
Nella relazione precedente il termine IR1 rappresenta l'indice di rischio del compito maggiormente 

sovraccaricante, mentre il secondo termine esprime l'incremento dato dalla somma degli indici di rischio 

degli altri compiti svolti nella medesima mansione assegnata. Il termine iRif1 rappresenta l'indice di rischio 

indipendente dalla frequenza relativo al compito maggiormente sovraccaricante, mentre FFj rappresenta il 

fattore frequenza del compito i-esimo, determinato considerando come durata la somma delle durate dei 

compiti precedenti ed n il numero dei compiti elementari in cui è suddivisa la mansione del lavoratore. 

 
Compiti differenti sequenziali 

Questa tipologia è caratterizzata dalla presenza di movimentazioni di oggetti di peso e dimensioni diverse, 

secondo un determinato ordine sequenziale, cioè legato ad una successione logica derivante dalle esigenze 

aziendali stesse. In questa situazione non può essere utilizzata la relazione precedente, visto che i compiti 

stessi sono svolti in momenti temporalmente separati tra di loro. 

La relazione che permette di calcolare il valore dell'Indice di Rischio Composto è la seguente: 

dove IR1 è l'indice di rischio del compito maggiormente sovraccaricante; IRM1 è l'indice di rischio massimo 

del compito maggiormente sovraccaricante. Tale valore si ottiene ponendo come durata del compito la 

somma delle durate dei vari compiti. FTi è il fattore temporale ottenuto dividendo la durata del compito i- 

esimo per 240 minuti. 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 114 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

 
Valutazione del rischio nelle azioni di trasporto a piano di un carico e di tirare e spingere con 

l'intero corpo 
Per valutare questo genere di azioni è stato applicato un metodo di calcolo basato su una serie di studi di tipo 

psicofisico sintetizzati da SNOOK e CIRIELLO, il quale è in grado di quantificare per ogni azione di 

trasporto a piano o azione di spinta e tiro, per sesso, per varianti interne al tipo di azione (frequenza, altezza 

da terra distanza da percorrere), i valori limite di riferimento del peso (in azioni di trasporto, o della forza 

esercitata in azioni di tiro e spinta svolte con l'intero corpo). Individuata la situazione che meglio rispecchia 

il reale scenario lavorativo e il sesso del lavoratore addetto alla MMC di estrapolare il valore raccomandato 

di peso per le azioni di trasporto e il valore raccomandato di forza (per le azioni di spinta e tiro) e 

confrontarle con il peso o la forza effettivamente azionati ponendo quest'ultima al numeratore e il valore 

raccomandato al denominatore, ricavando cosi un indice di rischio. In particolare bisogna procedere come 

segue: 1) Individuare la tipologia della movimentazione da effettuare 

a) Traino (o tiro) 

b) Spinta 

c) Trasporto in piano 

2) Valutare le caratteristiche dell'azione in termini di: 

a) Frequenza 

b) Altezza delle mani da terra 

c) Lunghezza della tratta percorsa 

3) Ricercare all'interno delle tabelle il valore del peso limite ritenuto accettabile 4) Confrontare il peso 

effettivamente movimentato ed effettuare il rapporto tra tale valore ed il peso limite accettabile 

IR = 
PEM 

PLA 
dove IR è l'indice di rischio calcolato, PEM è il peso effettivamente movimentato e PLA rappresenta il peso 

limite accettabile. 
Di seguito vengono presentate le tabelle relative ad azioni di traino, spinta e trasporto in piano. 

Nelle tabb. 3 e 4 sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Traino. Sono riportate le forze 

massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la 

popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: 

- sesso 

- distanza di spostamento 

- frequenza di azione 

- altezza delle mani da terra 
Tabella 3: azioni di traino, massime forze in funzione di sesso, distanza, frequenza e altezza mani da 
terra - Popolazione maschile. 

Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza delle mani POPOLAZIONE MASCHILE 

145 cm FI 14 16 18 19 19 23 11 13 16 17 18 21 13 15 15 16 17 20 10 11 11 14 
 FM 8 10 12 15 15 16 6 8 10 12 12 15 7 8 9 10 11 13 6 6 7 9 

95 cm FI 19 22 25 27 27 32 15 18 23 24 24 29 18 20 21 23 23 28 13 18 16 19 
 FM 10 13 16 19 20 24 6 10 13 16 16 19 9 10 12 14 14 17 7 9 10 12 

65 cm FI 22 25 28 30 30 36 18 20 26 27 28 33 20 23 24 26 26 31 15 18 18 22 
 FM 11 14 17 20 21 25 9 11 14 17 17 20 9 11 12 15 15 18 8 9 10 12 

 
Tabella 4: azioni di traino, massime forze in funzione di sesso, distanza, frequenza e altezza mani da 
terra - Popolazione femminile. 

Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza delle mani POPOLAZIONE FEMMINILE 

135 cm FI 13 16 17 20 21 22 13 14 16 18 19 20 10 12 13 15 16 17 12 13 14 15 
 FM 6 9 10 11 12 15 7 8 9 10 11 13 6 7 7 8 9 11 5 5 5 7 

90 cm FI 14 16 18 21 22 23 14 15 15 19 20 21 10 12 14 16 17 18 12 13 14 16 
 FM 6 6 10 11 12 14 7 8 9 10 10 13 5 6 7 8 9 11 5 5 5 7 

60 cm FI 15 17 19 22 23 14 15 16 17 20 21 22 11 13 15 17 18 19 13 14 15 17 
 FM 5 8 9 10 11 13 6 7 8 9 10 12 5 6 7 7 8 1 4 5 5 6 
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Nelle tabb. 5 e 6 sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Spinta. Sono riportate le forze 

massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la 

popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: 
- sesso 

- distanza di spostamento 

- frequenza di azione 

- altezza delle mani da terra 

 
Tabella 5: azioni di spinta, massime forze in funzione di sesso, distanza, frequenza e altezza mani da 
terra - Popolazione maschile. 

per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: 

- sesso 

- distanza di spostamento 

- frequenza di azione 

- altezza delle mani da terra 
 

Tabella 7: azioni di trasporto in piano, massime forze in funzione di sesso, distanza, frequenza e 
altezza mani da terra – Popolazione maschile. 

Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 

Altezza delle mani POPOLAZIONE MASCHILE 

110 cm 10 14 17 19 21 25 9 11 15 17 19 22 10 11 13 15 17 20 
                   

80 cm 13 17 21 23 26 31 11 14 18 21 23 27 13 15 17 20 22 26 

 
 

Tabella 8: azioni di trasporto in piano, massime forze in funzione di sesso, distanza, frequenza e 
altezza mani da terra – Popolazione femminile 
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Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO 

DISTANZA 2 metri    7,5 metri    15 metri     

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 

Altezza delle mani POPOLAZIONE FEMMINILE 

110 cm 11 12 13 13 13 18 9 10 13 13 13 18 10 11 12 12 12 16 
                   

80 cm 13 14 16 16 16 22 10 11 14 14 14 20 12 12 14 14 14 19 

 

Risultati della valutazione - Sollevamento 
Il modello di calcolo permette di quantificare il carico fisico prodotto dalle attività di MMC, per azioni di 

sollevamento, trasporto a piano spinta e tiro ricavando indici sintetici di rischio quali risultato del rapporto 

tra peso effettivamente sollevato o forza esercita e il peso limite o forza raccomandata. 

Sulla scorta degli indici ricavati è possibile stabilire li interventi da attuare: 
 

 

INDICE 
VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
MISURE DA ADOTTARE 

Indice di rischio ≤ 0,75 RISCHIO BASSO 
Non è richiesto alcun intervento specifico 

 
Indice di rischio 

0,75 < IR ≤ 1,25 

 
RISCHIO 

ACCETTABILE 

Migliorare le condizioni lavorative 

attivando: 
-La fomazione e informazione del personale 

-La sorveglianza sanitaria su richiesta del 

lavoratore o del medico competente 

 

 

Indice di rischio 

IR > 1,25 

 
RISCHIO MEDIO 

Programmata la priorità degli interventi di 

bonifica 

-Programmazione a breve termine di 

interventi strutturali ed organizzativi per 

ridurre IR sotto livello 1,25 

-Sorvglianza sanitaria con cadenza annuale 

-Formazione e informazione specifica del 

personale 

 

 

Indice di rischio 

IR  

 

 

 
RISCHIO ALTO 

Migliorare immediatamente la condizione 

lavorativa attivando: 

-Interventi immediati organizzativi e 

strutturali di tali condizioni lavorative per 

ridurre IR sotto livello 3 
-Informazione e formazione del personale 

Sorveglianza sanitaria degli addetti con 

cadenza annuale 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 
In base alle informazioni sui tempi medi di esposizione sono stati chiaramente individuati due gruppi 

omogenei di lavoratori potenzialmente esposti al rischio associato alla movimentazione manuale dei carichi: 

• Collaboratori scolastici maschi 

• Collaboratori scolastici femmine. 

 

Schede di valutazione - Azioni di sollevamento 
Collaboratori scolastici maschi: 
Calcolo del peso limite raccomandato e indice di esposizione (metodo Niosh) 
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COSTANTE DI PESO 

(kg.) 

ETA' MASCHI FEMMINE 

CP 

 
 

 
X 

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI 

ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 

 
A 

 
 

 
X 

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO 

FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO 

 

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00 

 

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 

DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO 

( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) 

 
C 

 
 

X 

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) 

 
D 

 
 

X 

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO 

 
E E 

 
 

FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto ) X 

IN RELAZIONE A DURATA 

 
 

 
F 

 

 
= 

 
KG. DI PESO PESO LIMITE 

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO 

SOLLEVATO 

 
 
 
 
 

F 

 
Kg. 

 

 
 

Giudizio: BUONO 

Schede di valutazione - Azioni di Spinta 
Collaboratori scolastici maschi: 

IRC=   PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

INDICE DI 

SOLLEVAMENTO 
 

0,327 

6 18,34 

1 

0,9 

0,83 

0,93 

30 
> 18 ANNI 3 0 2 0 

adolescenti (15-18 anni) 20 15 

 

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 

 

0,88 
B 

 

 

 

 
X 

 DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 

 

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00 

 

GIUDIZIO BUONO SCARSO 

FATTORE 1,00 0,90 

 

FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15 

CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00 

CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00 

 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 118 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

  



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 119 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

  

Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza delle mani POPOLAZIONE MASCHILE 

145 cm FI 20 22 25 26 26 31 14 16 21 22 22 26 16 18 19 20 21 25 12 14 14 18 
 FM 10 13 15 18 18 22 8 9 13 15 16 18 8 9 11 13 14 16 7 8 9 11 

95 cm FI 21 24 26 28 28 34 16 18 23 25 25 30 18 21 22 23 24 28 14 16 16 20 
 FM 10 13 16 19 19 23 8 10 13 15 15 18 8 10 11 13 13 16 7 8 9 11 

65 cm FI 19 22 24 25 26 31 13 14 20 21 21 26 15 17 19 20 20 24 12 14 14 17 
 FM 10 13 16 18 19 23 8 10 12 14 15 18 8 10 11 12 13 15 7 8 9 10 

 

IRC = 
Forza _ Inziale 

Forza _ Inizale _ Limite 
= 

8 
= 0,348 

23 
 

 

 
Giudizio: BUONO 

IRC = 
Forza _ di _ Mantenimento 

Forza _ Limite _ di _ Mantenimento 
= 

5 
= 0,385 

13 
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Schede di valutazione - Azioni di sollevamento 
Collaboratori scolastici femmine: 

 

 

COSTANTE DI PESO 

(kg.) 

ETA' MASCHI FEMMINE 

CP 

 
 

 
X 

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI 

ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 

 
A 

 
 

 
X 

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO 

FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO 

 
B 

 

 

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO X 

DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO 

( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) 

 
C 

 

 

X 

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) 

 
D 

 

 

X 

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO 

 
E E 

 

 

FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto ) X 

IN RELAZIONE A DURF 

 

 
= 

 
KG. DI PESO PESO LIMITE 

EFFETTIVAMENTE RACCOMANDATO 

SOLLEVATO 

 
 
 
 

F 

 
Kg. 

 

 
Giudizio: BUONO 

IRC=   PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

INDICE DI 

SOLLEVAMENTO 
 

0,491 

6 12,23 

1 

0,9 

0,83 

0,88 

0,93 

20 
> 18 ANNI 3 0 2 0 

adolescenti (15-18 anni) 20 15 

 

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 

 

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00 

 

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 

 

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00 

 

GIUDIZIO BUONO SCARSO 

FATTORE 1,00 0,90 

 

FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15 

CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00 

CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00 
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Schede di valutazione - Azioni di Spinta 
Collaboratori scolastici femmine: 

Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione ogni: 6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza delle mani POPOLAZIONE FEMMINILE 

135 cm FI 14 15 17 20 21 22 15 16 16 18 19 20 12 14 14 15 16 17 12 13 14 15 
 FM 6 8 10 11 12 14 6 7 7 8 9 11 5 6 6 7 7 8 4 4 4 6 

90 cm FI 14 15 17 20 21 22 14 15 16 19 19 21 11 13 14 16 16 17 12 13 14 16 
 FM 6 7 9 10 11 13 6 7 8 9 9 11 5 6 6 7 8 10 4 4 5 6 

60 cm FI 11 12 14 16 17 16 11 12 14 16 16 17 9 11 12 13 14 15 10 11 12 13 
 FM 5 6 8 9 9 12 6 7 7 8 9 11 5 6 6 7 7 9 4 4 4 6 

 

IRC = 
Forza _ Inziale 

Forza _ Inizale _ Limite 
= 

8 
= 0,50 

16 
 

 

 
Giudizio: BUONO 

IRC = 
Forza _ di _ Mantenimento 

Forza _ Limite _ di _ Mantenimento 
= 

5 
= 0,62 

8 
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CONCLUSIONI 
Dalle valutazioni riportate nella presente relazione basate sui metodi "NIOSH" e "Snook e Ciriello" si può 

concludere che allo stato attuale la situazione in merito alla movimentazione manuale dei carichi risulta 

definita nella sottostante tabella 9: 

 
Tabella 9: IR individuato per gruppi omogenei 

Gruppo omogeneo IR azioni di 

sollevamento 

IR azioni di traino 
iniziale 

(mantenimento) 

IR azioni di spinta 
iniziale 

(mantenimento) 

IR Trasporto in piano 

Collaboratori 
scolastici maschi 

0,327 
NA 0,348 Basso 

NA 
(NA) (0,385 Basso) 

Collaboratori 
scolastici femmine 

0,421 
NA 0,5 Basso 

NA 
(NA) (0,62 Basso) 

 
Pertanto l’indice di rischio individuato per le varie azioni connesse alla movimentazione dei carichi 

risulta per tutte “BASSO” senza la necessità di dover adottare particolari misure di prevenzione e 

protezione. 

 

 

 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione attuate 
e DPI adottati 

 

 

 

 

 
Movimentazione 

manuale dei 

carichi 

SI 

I collaboratori scolastici 

nelle attività di pulizia, 

possono movimentare 

secchi e sacchi dei 

rifiuti, qualche volta 

spostano banchi e arredi, 

raramente trasportano 

attrezzature e materiale 

didattico, solo alcuni 

assistono allievi 

portatori di handicap. 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1 

Ogni volta che si dovranno maneggiare carichi 

di peso superiore a 3 è necessario attenersi a 

quanto segue: 

• nel sollevare i carichi si deve mantenere il 

tronco eretto, piegando le gambe anziché la 

schiena, il carico deve essere tenuto il più 

possibile vicino al corpo e si devono evitare 

torsioni del busto; 

• Per evitare di assumere posizioni pericolose per 

la schiena è consigliabile spostare oggetti nella 

zona compresa tra l’altezza delle spalle e quella 

delle nocche delle mani (braccia distese lungo i 

fianchi); 

• Se si deve porre in alto un oggetto, bisogna 

evitare di inarcare la schiena; in tal caso va 
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      utilizzato un idoneo sgabello o una scaletta; 

• Non devono essere utilizzati mezzi di fortuna 

(sedie, cataste di pacchi) per riporre o prelevare 

materiali dagli scaffali, ma apposite scale che 

siano rispondenti alla norma; 

• Per pesi eccessivi e lunghi percorsi, devono 

essere utilizzati idonei carrelli, adeguati al peso 

da trasportare; 

• Se possibile, il peso va equamente ripartito tra 

le due mani; 

• In caso di trasporto di carichi tramite più 

persone, i movimenti devono essere coordinati; 

• Quando si trasportano materiali di particolare 

lunghezza a spalla, accertarsi di avere sempre la 

visuale libera e tenere la parte anteriore del 

carico sollevata oltre l’altezza d’uomo; 

• Si devono usare idonee calzature; 

• Si deve sempre verificare che il pavimento sia 

stabile ed uniforme. 

• Non superare mai i limiti di (25 Kg per gli 

uomini, 20 Kg per le donne). 

 
DPI Scarpe antiscivolo 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo di scale 

portatili per 
operazioni di 

pulizia e di 

stoccaggio di 

materiali 

 

 

 

SI 

L’utilizzo di scale non è 

richiesto nelle normali 

operazioni di lavoro. 

Occasionalmente, su 

autorizzazione del D.S., 

sotto controllo di altri 

collaboratori scolastici 

può essere attuato. 

Per tale eventualità ai 

collaboratori scolastici 

sono distribuite delle 

apposite linee guida per 

l’utilizzo delle scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Le scale portatili devono essere della giusta 

lunghezza e le estremità inferiori e superiori 

delle barre laterali vanno muniti di dispositivi 

antiscivolo. Utilizzare calzature atte a garantire 

una perfetta stabilità e posizionamento. Non 

salire/scendere sulla scala a piedi nudi, con 

scarpe a tacchi alti, con ogni tipo di sandalo, ecc. 

Non salire/scendere sulla scala con 

abbigliamento inadatto, ad esempio con lacci che 

possano impigliarsi o finire sotto le scarpe. 

Controllare che non ci siano pericoli potenziali 

nella zona di attività, sia in alto vicino al luogo 

di lavoro che nelle immediate vicinanze. 

Controllare che lo spazio davanti e ai lati della 

scala deve essere libero da ogni ostacolo. 

Maneggiare lo scala con cautela, per evitare il 

rischio di schiacciamento delle mani o degli arti. 

Movimentare la scala con cautela, considerando 

la presenza di altri lavoratori, onde evitare di 

colpirle accidentalmente. Informazione e 

formazione dei lavoratori 

DPI Scarpe antiscivolo 
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Numerosi studi hanno evidenziato che i principali problemi legati all'uso del VDT possono essere: 

- la fatica visiva; 

- i disturbi muscolo - scheletrici; 

- lo stress. 

Questi disturbi non sono l'inevitabile conseguenza del lavoro al VDT, ma in generale derivano da una 

inadeguata progettazione del posto di lavoro e delle modalità di lavoro. Essi possono essere prevenuti non 

solo con l'applicazione di principi ergonomici, ma anche con comportamenti adeguati da parte degli 

utilizzatori. 

Negli anni passati sono state diffuse preoccupazioni per la presenza di radiazioni nei posti di lavoro con VDT 

e per conseguenti possibili effetti sulla gravidanza (aborti, parti prematuri, malformazioni congenite) e 

sull'apparato visivo (cataratta). La revisione di tutti gli studi qualificati sull'argomento non ha confermato la 

presenza di tali rischi. In particolare: 

- nei posti di lavoro con VDT le radiazioni ionizzanti (raggi X) si mantengono allo stesso livello 

dell'ambiente esterno; 

- nei posti di lavoro con VDT più recenti le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono 

ben al di sotto dei limiti raccomandati; 

- negli operatori al VDT non è stato registrato alcun significativo aumento dei danni per la salute e funzione 

riproduttiva e al cristallino dovuti alle radiazioni. 
Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: 

- ai rischi per la vista e per gli occhi; 

- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 

- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

Il primo livello di analisi va rivolto a tutti i posti di lavoro attrezzati con VDT utilizzati abitualmente. 

Tale analisi è per lo più destinata a verificare l'adeguatezza (conformità) dei posti e degli ambienti di lavoro 

ai requisiti minimi che di seguito si riportano (Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischi da attrezzature munite di videoterminali (art.li 172 – 179 D.Lgs. 81/08) 
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Osservazione preliminare. 

VIDEOTERMINALI REQUISITI MINIMI 

Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII. I 

requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7. 

1. Attrezzature 

a) Osservazione generale. 

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 

Schermo. 

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una 

grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L'immagine sullo schermo deve 

essere stabile; esente da farfallamento, tremoli0 o da altre forme di instabilità. La brillanza e/0 il contrasto di 

luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte 

dell'utilizzatore dl videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere 

orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile 

utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo non devono essere 

presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria 

attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali 

meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un p6 più in basso dell'orizzontale 

che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro 

in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta. 

b) Tastiera e dispositivi di puntamento. 

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione 

della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare 

l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli 

avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche 

antropometriche dell'operatore. La tastiera deve avere una superficie opaca   
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La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono 

presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse o qualsiasi 

dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della 

tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. 

c) Piano di lavoro. 

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni 

sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del 

materiale accessorio. L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa 

fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, 

nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da 

assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. I1 supporto per i documenti deve essere stabile e 

regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

d) Sedile di lavoro. 

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una 

posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e 

dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. Lo schienale deve 

fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle 

caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di 

tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la 

seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non 

compromettere il comfort dell'utente e pulibili. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per 

facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. 

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata 

agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 
e) Computer portatili 

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro 

dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento 

dello schermo. 

2. Ambiente 

a) Spazio 

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 

permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 
b) Illuminazione 

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un 

contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e 

delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e 

abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione 

dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti 

trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di 

abbagliamento diretto e10 indiretto e10 riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un 

opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

d) Rumore 

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la 

comunicazione verbale. 
e) Radiazioni 

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a 

livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
f) Parametri microclimatici 

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. 

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere 

fonte di discomfort per i lavoratori. 

3. Interfaccia elaboratore/uomo 

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come 

anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà 

conto dei seguenti fattori: 
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 
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In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: 

a) fornisce ai lavoratori informazioni in particolare per quanto riguarda: 

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 

2) le modalità di svolgimento dell'attività; 

3) la protezione degli occhi e della vista; 

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 

1, lettera a). 

 

Dall’analisi delle diverse figure professionali presenti in ambito scolastico, gli unici che possano 

potenzialmente superare le venti ore settimanali di utilizzo dei VDT sono gli assistenti amministrativi e 

il DSGA. Si indicano le misure di prevenzione : 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione attuate 
e DPI adottati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attrezzature 

munite di 
videoterminali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Informazioni sui rischi connessi con l’attività: 

per il corretto svolgimento dell’attività a video 

terminale, al fine di prevenire l’insorgenza di 

disturbi di natura muscolo scheletrica, di 

affaticamento visivo e mentale Si riportano di 

seguito le indicazioni fondamentali a cui i 

lavorati devono attenersi: 

- Durante il lavoro di fronte al video occorre 

assumere la postura corretta: regolando l’altezza 

della sedia e l’inclinazione dello schienale in 

modo da mantenere i piedi ben poggiati al 

pavimento e la schiena, nel tratto lombare, ben 

appoggiata allo schienale; se necessario si deve 

richiedere una pedana poggia-piedi. 

- Lo schermo deve essere posizionato di fronte, 

salvo nel caso di uso saltuario, in maniera che lo 

spigolo superiore sia posto poco più in basso 

degli occhi; 

- La tastiera deve essere posizionata, assieme al 

mouse, davanti allo schermo, curando che essa 

disti dal bordo del tavolo almeno 15 cm., 

distanza che consente il corretto appoggio degli 

avambracci; 

- Nell’uso della tastiera e mouse, si devono 

evitare irrigidimenti delle dita e dei polsi; 
- Evitare le posizioni fisse per tempi prolungati; 

- Il posto di lavoro deve essere illuminato 

correttamente evitando contrasti eccessivi; 

- Lo schermo deve essere orientato in modo da 

eliminare i riflessi sulla superficie; 

- Al fine di ridurre l’affaticamento visivo, è 

opportuno distogliere periodicamente lo sguardo 
dal video e guardare oggetti lontani. 

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. 

Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei 

lavoratori; 

c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul 

corretto svolgimento dell'attività; 

d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte 

dell'uomo. 
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     - Si raccomanda la cura e la pulizia dello 

schermo, della tastiera e del mouse. 

- Se prescritti, vanno utilizzati i mezzi di 

correzione della vista. 

- Rispettare la corretta distribuzione delle pause 

che, si rammenta, devono essere pari ad almeno 

15 minuti ogni 2 ore di applicazione 

continuativa. É comunque esclusa la 

cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al 

termine dell'orario di lavoro. 

- Va utilizzato il software per il quale si è avuta 

l’informazione necessaria, o che sia facile da 

usare. 

Posture 

incongrue e 

disagevoli 

 

SI 
 

1 

 
1 

 
1 

Evitare di assumere e mantenere posture estreme 

incongrue per periodi prolungati modificando 

periodicamente la posizione. 

 

Conseguentemente all’esito della valutazione del rischio per l’utilizzo di attrezzature munite di 

videoterminali, in particolare per gli assistenti amministrativi ed il DSGA, esiste un rischio BASSO       con 

particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi; ai rischi per l'apparato muscolo- 

scheletrico. 

Opuscoli informativi sono stati distribuiti e sono consultabili presso l’albo della sicurezza e /o in formato 

elettronico. 
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D.Lgs. 81/08 art. 181 - Valutazione dei rischi 

1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in 

modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona 

tecnica ed alle buone prassi. 

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, 

da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La 

valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i 

risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei 

livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La 

valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore 

di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. 

Rischi da agenti fisici (art.li 180 – 220 D.Lgs. 81/08) 
 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Rumore 
Vedi specifica 

valutazione 

    

Ultrasuoni 
Non esistono sorgenti 

significative 

    

Infrasuoni 
Non esistono sorgenti 

significative 

    

Vibrazioni meccaniche 
Vedi specifica 

valutazione 

    

Campi elettromagnetici 
Vedi specifica 

valutazione 

    

Radiazioni ottiche, di 

origine artificiale 

Vedi specifica 

valutazione 

    

Microclima 
Vedi specifica 

valutazione 

    

Atmosfere iperbariche Non esistono 
    

 

Nell'ambito degli obblighi di informazione formazione, il datore di lavoro ha provveduto affinché i lavoratori 

e il loro rappresentante siano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con 

particolare riguardo a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro ed in particolare: 
a) alle misure adottate riguardo a rischi derivanti da agenti fisici; 

b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti per l’esposizione al 

rumore, l’esposizione a vibrazioni, l’esposizione a campi elettromagnetici l’esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali, nonché ai potenziali rischi associati; 
c) ai risultati della valutazione dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; 

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; 

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della 

stessa; 

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; 

g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e 

controindicazioni sanitarie all'uso. 
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D.Lgs. 81/08 art. 183 Lavoratori particolarmente sensibili 

Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al 

rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. 

Rischi per lavoratori particolarmente sensibili (art. 183 D.Lgs. 81/08) 
 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Rischio per lavoratori 

appartenenti a gruppi 

particolarmente sensibili, 

incluse le donne in stato 
di gravidanza. 

Non sono presenti 

lavoratori che 

rientrano in gruppi 

particolarmente 
sensibili al rischio. 

    

 

 

Rischio per i minori 

(alunni) 

 

 

 

SI 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Informazione rivolta agli alunni. Ogni 

rischio esistente nella scuola in esame 

deve essere precisato agli alunni con un 

linguaggio adatto all’età e con il giusto 

coinvolgimento. Soprattutto i rischi in 

ambienti particolari come la palestra, i 

laboratori, le scale, e gli spazi all’aperto 

devono essere precisati e esplicitati agli 

alunni. 
 

Durante la stesura del presente DVR, nella scuola oggetto della presente valutazione, non erano presenti 

lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili ad eccezione degli alunni. 

Agli alunni è stata rivolta specifica formazione, anche con l’adozione di opuscoli, sui rischi potenziali ed in 

particolare nell’utilizzo di laboratori e palestre. 
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Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione 

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione 

acustica di picco, sono fissati a: 

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 Pa ); 

b) valori superiori di azione:   rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 Pa); 

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 Pa ). 

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia 

significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e 

dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione 

di 87 dB(A); 

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 

Rischio rumore (art.li 187 – 198 D.Lgs. 81/08) 
 

La valutazione è stata effettuata considerando l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro 

prendendo in considerazione in particolare: 
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; 

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con 

particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da 

interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e 

segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle 

vigenti disposizioni in materia; 

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è 

responsabile; 

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 

letteratura scientifica; 
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

 

La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 188 del D. Lgs. 81/2008: 

- Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in 

frequenza «C»; 

- Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei 

livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla normativa 

internazionale ISO 1999:1990. 

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il 
lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008. 

SITUAZIONE SSERVATA 

Da una valutazione degli ambienti e documentale non sono presenti strumenti didattici valutati a 
rischio, eventuali strumenti per la piccola manutenzione es. trapano possono essere utilizzati 
sporadicamente e solo durante la sospensione delle attività didattiche. 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Rischio Rumore 
Assenze di fonti 

rumorose. 
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D.Lgs. 81/08 art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione 
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione: 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su 

periodi brevi è pari a 20 m/s2; 

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su 

periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. 

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. 

Rischi di esposizione a vibrazioni (Art. 199 – 205 D.Lgs. 81/08) 
 

 

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazione è stata effettuata in base alle 

disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano 

braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le 

vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV). 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto in particolare: 

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti 

ripetuti; 
- i valori limite di esposizione e i valori d’azione; 

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con 

particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni 

meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 

- l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni 

meccaniche; 

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore 

lavorative, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro; 

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 

letteratura scientifica. 
 

I Valori limite di esposizione e i valori di azione sono differenziati in funzione della tipologia di esposizione. 

 
La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 200 del D.Lgs. 81/2008: 

- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano- 

braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi 

vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 

- vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 

comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide; 

- esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [m/s2]: valore mediato nel 

tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore; 

- esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [m/s2]: valore mediato nel tempo, 

ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa n 
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Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a vibrazioni è 

quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 81/2008. 

 
SITUAZIONE OSSERVATA 

Dall’analisi documentale non sono presenti strumenti didattici valutati a rischio, eventuali strumenti per 
la piccola manutenzione es. trapano possono essere utilizzati sporadicamente e solo durante la 
sospensione delle attività didattiche. Ad ogni innovazione si prescrive nuova valutazione e 
nell’immediato si prescrive si prescrive vigilanza del loro ricovero a riposo, idoneo 
censimento/catalogazione/inventario con nomenclatura macchinario, numero matricola e anno di 
costruzione con annessi manuali d’uso e manutenzione. 

 
 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Vibrazioni meccaniche Non esistono sorgenti     
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Un campo elettromagnetico, è caratterizzato dalla presenza contemporanea di un campo elettrico ed un 

campo magnetico variabili e mutuamente dipendenti. 

 

Per radiazione elettromagnetica si intende la propagazione nello spazio dell'energia (energia 

elettromagnetica) associata ai campi elettrici e magnetici, variabili nel tempo, generati da cariche e correnti 

oscillanti, strettamente intercorrelati fra di loro, secondo le equazioni di Maxwell. 

 
Le radiazioni elettromagnetiche sono suddivise in due principali gruppi: 

-Radiazioni ionizzanti, che comprendono raggi X, raggi gamma ed una parte dei raggi ultravioletti. 

-Radiazioni non ionizzanti (NIR), che hanno un'energia associata che non è sufficiente ad indurre nella 

materia il fenomeno della ionizzazione ovvero non possono dare luogo alla creazione di atomi o molecole 

elettricamente cariche (ioni). 

La linea di soglia tra radiazione ionizzante e non ionizzante è l'energia fotonica di 12 eV (necessaria a 

ionizzare l'atomo di idrogeno). 

L'interazione con le NIR, quindi, non provocano un danno direttamente sulla cellula, ma realizzano 

modificazioni termiche, meccaniche e bioelettriche 

 

LA VALUTAZIONE DEI   RISCHI   DA CAMPI   ELETTROMAGNETICI IN AMBIENTE 

LAVORATIVO 

Il rischio da campo elettromagnetico è classificato come un Rischio per la salute tra i rischi igienico- 

ambientali all'interno della classe "Agenti Fisici", nell'ambito delle "Radiazioni non Ionizzanti", che 

comprendono una parte dei raggi ultravioletti, le microonde, le radiofrequenze, i raggi infrarossi, i raggi X ed 

i raggi laser. 

La valutazione dei rischi è l'esame sistematico di tutti gli aspetti attinenti il lavoro a partire 

dall'individuazione delle cause probabili di lesione o danno, al fine di eliminare il rischio o, in alternativa, di 

ridurlo ad un livello accettabile. 

Anche per il rischio da campi elettromagnetici è importante determinare il percorso che va' dalle cause più 

frequenti di esposizione, alle sorgenti di pericolo, alle classi di lavoratori più esposti al rischio, ai metodi di 

misura delle onde emesse, ai provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore e 

della popolazione. 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI PERICOLO 

L'identificazione delle sorgenti di pericolo passa attraverso 2 fasi principali: la descrizione dell'attività 

lavorativa (ciclo lavorativo; singole fasi lavorative; fonti di emissione utilizzate), e l'analisi delle fasi 

operative (per rilevamento del livello di rischio nelle diverse fasi). 
Per esplicare tale percorso, si possono seguire le seguenti modalità: 

- Analizzare la documentazione tecnica delle macchine e degli impianti; 

- Progettare ed organizzare la destinazione e le caratteristiche strutturali dell'ambiente; 

- Controllare le schede di sicurezza delle macchine erogatrici; 

- Misurare le emissioni per il rispetto dei valori limite di esposizione (nazionali, comunitari) 

- Richiedere autorizzazioni, operare verifiche; 

- Raccogliere ed analizzare i dati di sorveglianza sanitaria; 

- Ricavare informazioni da interviste ai lavoratori e da ispezioni interne e di organi di vigilanza. 

 
IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI (O DI TERZI) ESPOSTI AL RISCHIO 

Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di emissione 

elettromagnetica. 
Più in particolare, si possono individuare 2 classi di rischio: 

1) Rischio generico: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente 

elettrica o lavorano d'avanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radiobase o 

elettrodotti. 

2) Rischio specifico: per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di emissione di campi 

elettromagnetici e particolarmente: 
➢ Fonti di emissione a Radiofrequenze: 

Rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Art. 206 – 212 D.Lgs. 81/08) 
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a) Sistemi per saldatura dielettrica e trattamenti termici ad induzione elettromagnetica; 

b) Apparati elettromedicali per diatermia, risonanza magnetica, chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza 

(con esposizione di pazienti, personale medico, infermieristico e tecnico). 

c) Apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni e sistemi di perfusione nucleare). 

d) Apparecchiature per la disinfestazione delle granaglie. 

e) Sistemi di broadcasting. 

h) Impiantistica della telefonia cellulare. 

i) Utilizzo di telefonia cellulare 

l) Apparecchiature Wafers (microcip di memoria RF) 

m)Impiantistica radar (es. torri di controllo) 
n) Attrezzature forze armate (radar, carri armati, ecc.) 

➢ Fonti di emissione a basse frequenze: 

a) Apparecchiature per l'essiccazione della ceramica 

b) Apparecchiature presenti nelle cabine di conduzione dei treni 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE 

L'individuazione dei rischi di esposizione parte dall'analisi del quadro generale delle sorgenti di pericolo e 

prosegue con lo studio delle procedure lavorative e delle misure di prevenzione e protezione già attuate. 

A partire dall'analisi delle sorgenti, dallo studio della loro disposizione spaziale e della loro compatibilità 

elettromagnetica quando si hanno più sorgenti, è quindi necessario arrivare all'istituzione di metodi operativi 

e di misure di sicurezza per la prevenzione dei danni connessi al rischio elettromagnetico. 

Fondamentale è quindi, in questo ambito, analizzare ed affrontare i problemi organizzativi, legati alla 

gestione degli spazi di lavoro, ed alla mancanza di consapevolezza dell'esposizione da parte degli operatori. 

Già in una prima fase si sono date delle indicazioni per evitare esposizioni improprie degli operatori che 

hanno coinvolto anche la fase progettuale, sia per ristrutturazioni che per sia per nuova costruzione di locali 

destinati ad attività che coinvolgano l'utilizzo di campi elettromagnetici, come ad esempio, locali destinati a 

diagnostica magnetica o a fisioterapia che preveda l'utilizzo della magnetoterapia. 

Inoltre, quando possibile, si dovrebbero adottare misure di protezione, che a seconda dei casi possono essere 

collettive ed, accompagnate a percorsi di formazione/informazione dei lavoratori che assegnino a ciascun 

esposto la giusta consapevolezza dell'esposizione, nonchè i corretti comportamenti da adottare, purtuttavia 

senza creare inutili allarmismi. 

 
STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE 

a) anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni eventualmente esistenti agli atti 

dell'azienda. 

La corretta misura dell'entità dell'esposizione (eseguita secondo la normativa vigente in materia) che porti 

alla quantificazione oggettiva del rischio ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di 

riferimento. Dall'analisi delle sorgenti di pericolo e dall'individuazione dei livelli di rischio, deve essere 

effettuata una stima del rischio di esposizione residuo. Tale stima, può essere eseguita attraverso: 

b) La verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro 

funzionamento. 

c) La verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro in relazione ad un esame oggettivo dell'entità e 

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

l'entità dell'esposizione, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello stesso 

settore operativo. A quest'ultimo riguardo si potrà operare tenendo conto dei dati desunti da indagini su larga 

scala, effettuate in realtà lavorative similari. 

d) La verifica delle condizioni di sicurezza 

 

STUDIO DELLA POSSIBILITÀ DI ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO 

La possibilità di ridurre le emissioni elettromagnetiche in ambiente lavorativo, dipende da una serie di 

fattori: primo tra tutti la frequenza e le caratteristiche fisiche dell'onda, ma anche l'utilizzo dell'onda emessa 

(se si tratta per esempio di una macchina industriale o di un elettrodotto, o di un'antenna per radiotelefonia) e 

l' ambiente in cui il lavoratore è esposto. 

La schermatura di un campo elettrico, magnetico o elettromagnetico può risultare molto utile in numerosi 

settori tecnici che vedono l'utilizzo di campi elettromagnetici. Innanzitutto quando si vuole ridurre 

l'esposizione di individui che debbano transitare o stazionare nei pressi di una sorgente di campo 
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elettromagnetico in ambiente lavorativo, in secondo luogo nell'ambito della cosiddetta "compatibilità 

elettromagnetica", quando è importante evitare che le emissioni 

elettromagnetiche prodotte da una apparecchiatura elettrica disturbino il funzionamento di altre 

apparecchiature poste nelle vicinanze della prima, o che la sommatoria delle onde elettromagnetiche di più 

sorgenti crei un'amplificazione dell'intensità dell'onda. 

In particolare, i campi elettrici vengono fortemente attenuati anche dagli oggetti materiali non conduttivi che 

si interpongono tra le sorgenti e gli individui: una parete o un edificio sono utili attenuatori di campo 

elettrico. 

I campi magnetici, invece, non subiscono attenuazione da parte degli oggetti materiali. Pertanto si ritrovano 

quasi inalterati all'interno e all'esterno di un edificio. 

La possibilità di schermatura dipende anche dal fatto che l'emissione della sorgente sia intenzionale o 

accidentale. 

Nel primo caso, in cui l'emissione di un campo elettromagnetico è necessaria espressamente per diffondere 

un segnale elettromagnetico (per esempio: impianti di teleradiodiffusione, stazioni radiobase, apparati radar), 

non è possibile schermare la sorgente, ovvero impedire che le sue emissioni diffondano nell'ambiente 

circostante, poiché questo ne impedirebbe il regolare funzionamento. A questo proposito deve essere 

schermata, laddove sia possibile, la regione di spazio all'interno della quale non si vuole che il campo 

elettromagnetico possa penetrare. 

Nel secondo caso, invece, troviamo le sorgenti la cui emissione è del tutto "accidentale" (per esempio: 

elettrodotti, elettrodomestici, computer e altre macchine da ufficio) e quegli apparati industriali il cui 

funzionamento richiede la generazione di un intenso campo, ma solo in una regione limitata di spazio, dove 

si trova lo strumento che eroga il campo. In questi casi, è possibile pensare di schermare la stessa sorgente. 

Gli schermi si realizzano maggiormente con l'impiego di pannelli o contenitori metallici o comunque di 

materiale che possegga una buona conducibilità elettrica. Si deve tener presente che il campo magnetico 

statico o di bassa frequenza (50 Hz) è molto difficile da schermare: per una schermatura efficace occorrono 

lastre di acciaio o altro materiale ferromagnetico spesso diversi millimetri. Attualmente vengono prodotte 

leghe metalliche con alta permeabilità magnetica che possono schermare anche campi a bassa frequenza ad 

altissima intensità con lastre dello spessore di pochi millimetri, peraltro con bassi costi di produzione. 

Il campo elettromagnetico a radiofrequenza (per esempio a 900 MHz, come nel caso della telefonia cellulare) 

può essere, invece, facilmente schermato da materiali metallici. Uno schermo può anche essere realizzato 

con un tessuto (filato o non filato, naturale o sintetico) attraversato da un materiale che deve essere dotato di 

una buona conducibilità elettrica (ad es.grafite, filamenti metallici). 

Questo significa che è possibile abbattere i livelli di campo elettromagnetico ad alta frequenza mediante l'uso 

di semplici tende purchè dotate delle succitate caratteristiche. 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Il rischio da campo elettromagnetico (radiazioni non ionizzanti) resta ancora, nonostante l'intensificarsi degli 

studi in materia, un argomento complesso, poco chiaro nei suoi reali effetti sulla salute, e di conseguenza 

anche poco regolato legislativamente, in particolar modo per ciò che riguarda l'esposizione professionale. Per 

questa ragione è fondamentale, ancor più che per altri rischi, la corretta informazione e formazione dei 

lavoratori e di tutte le figure del DLgs. 81/08, soprattutto in specifici settori lavorativi che prevedono 

esposizioni massicce e prolungate nel tempo. 

Si dovrebbero avviare quindi iniziative di informazione corretta e completa sui rischi connessi all'esposizione 

a campi elettromagnetici, che illustrino con chiarezza il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue 

incertezze in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute senza 

tuttavia generare allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare 

essi stessi un fattore di rischio per la salute. 

Inoltre, la corretta informazione e formazione del lavoratore può permettere di evitare comportamenti ed 

interventi di prevenzione inadeguati. 

 

REGOLE FONDAMENTALI GENERALI DI RADIOPROTEZIONE 

- Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa. 

- Mantenersi a distanza dagli oggetti o dalle apparecchiature elettriche in funzione. 

- Non toccare e non avvicinare troppo il capo ad oggetti elettrici non noti. 

-Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature elettriche se non se ne ha necessità o diretta utilità. 

- Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i cavi di alimentazione e di messa a 

terra. 
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- Attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi elettrici. 

 

SEGNALI DI AVVERTIMENTO E PERICOLO 

 

SEGNALI DI DIVIETO 

 

 

Le possibili fonti di emissioni elettromagnetiche nei luoghi di lavoro o abitativi sono: 

Tutte le sorgenti presenti nelle abitazioni (tutti gli elettrodomestici, televisore, forni a microonde, 

termocoperte, telefoni cord-less e cellulari). 

Schermi dei computers. 

Linee ad alta tensione. 
Ripetitori radio-televisivi o per telefonia mobile. 

Sistemi per saldatura dielettrica e trattamenti termici ad induzione elettromagnetica 

Apparati elettromedicali per diatermia, risonanaza magnetica, chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza 

(esposizione di pazienti, personale medico, infermieristico e tecnico). 
Apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni e sistemi per fusione nucleare). 

 

SINTESI: 

Il campo elettrico è prodotto dalle cariche elettriche e deriva dai conduttori inseriti nelle prese, quindi è 

comunque presente anche quando un apparecchio elettrico è spento ma collegato alla rete 

Il campo magnetico si produce quando l'apparecchio elettrico viene messo in funzione e in esso circola 

quindi corrente. 

Il campo elettrico è facilmente schermabile da oggetti quali legno, metallo, ma anche alberi, edifici ecc., con 

riduzione anche di un fattore 100 fra l'interno e l'esterno di un edificio. 

Il campo magnetico non è facilmente schermabile diversamente dal campo elettrico, pertanto risulta 

praticamente invariato all'interno e all'esterno degli edifici. 

 
SICUREZZA NELL'AMBIENTE LAVORATIVO 

La valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 smi deve individuare le possibili fonti di emissioni 

elettromagnetiche e il rischio associato. 
Ciascun lavoratore e` tenuto a: 

- Osservare le procedure di lavoro suggerite dal Servizio di Prevenzione e Protezione 

- Stare ad almeno 60 cm dal videoterminale e, in presenza di più computer, stare ad almeno 1 metro dal retro 

dello schermo del computer vicino. 

- Durante l'attività lavorativa mantenersi alla maggiore distanza possibile dal dispositivo emittente, 

soprattutto con il corpo, facendo uso ad esempio di attrezzi piu` lunghi o di lenti di ingrandimento 

- Verificare che le connessioni elettriche e di trasmissione dei segnali collegate alle apparecchiature emittenti 

siano in buone condizioni d'uso 

- Non trascurare le perdite elettromagnetiche provenienti dalle cattive connessioni di guide d'onda o dalla 

mancanza di involucri schermanti o dai cattivi collegamenti a terra delle stesse 

- Non sostare o transitare per nessun motivo davanti ad una antenna a parabola di un radar a meno di 

conoscerne la distanza di sicurezza. 

- Non sostare senza motivo nei pressi di un dispositivo elettrico con caratteristiche di potenziali emettitori. 

- Non transitare frequentemente e/o senza motivo attraverso ambienti in cui sia segnalata presenza di 

emissioni di campi elettromagnetici, quando si possono scegliere percorsi alternativi. 
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- Nell'organizzazione del lavoro scegliere postazioni di lavoro a lunga permanenza sufficientemente lontane 

dalle potenziali sorgenti di campo 

 
SICUREZZA ALL'APERTO 

- Evitare di avvicinarsi, di toccare e di arrampicarsi sui tralicci di sostegno di linee elettriche o di 

trasmettitori radiotelevisivi anche se non e` presente alcuna delimitazione di sicurezza 
- Scegliere come luogo di passeggiata e di svago aree prive o distanti da tali dispositivi 

- I portatori di pace-maker o di altri dispositivi attivi impiantabili, i portatori di placche metalliche o clips 

evitino di attraversare aree limitrofe o sottostanti linee elettriche aeree, cabine elettriche o dispositivi di 

sostegno di radioemettitori 

- I bambini ed i portatori di dispositivi impiantabili evitino di accedere ad ambienti in cui sia segnalata la 

presenza di radioemissioni 
 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 
 

Tipo di Rischio 

Danni biologici. 

 
SITUAZIONE OSSERVATA 

Ad una analisi non è stata rilevata né comunicata la presenza di macchinari ed apparecchiature interne 

all’edificio tali da classificarle in sorgenti di rischio, ma ad ogni buon fine è programmabile a lungo termine 

in appendice agli interventi valutati urgenti, misure CEM dell’area interna (a laboratori funzionanti) ed 

attigua l’edificio anche per la verosimile presenza di ripetitori per telefonia mobile. 

 

Pertanto si ripropongono nozioni per una corretta valutazione anche da parte del lavoratore/i interessati. 
 
 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

 

 

 
 

Campi Elettro Magnetici 

CEM 

 

 

 

 
NO 

   
A carico istituzione scolastica: 

• Attenersi quanto indicato nelle 

misure generali. 

• Informazione e formazione dei 
lavoratori. 

A carico Ente Locale: 

• Programmare a lungo termine misure 
CEM interne ed attigue edificio 

 
Nei pressi dell’edificio scolastico sono state evidenziate linee elettriche ad alta tensione, ripetitori radio, 

tv o per cellulari. 
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Definizioni 

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: 

a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 

100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili 

e radiazioni infrarosse: 

1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La 

banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 

3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La 

regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 

mm); 

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si 

possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle 

radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; 
c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser; 

d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 

e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli 

effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i 

lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli 

occhi e sulla cute conosciuti; 

f) irradianza (E) o densità di potenza : la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie 

espressa in watt su metro quadrato (W m-2); 
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2); 

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in 

watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); 
i) livello : la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore. 

 

Generalità 

Alle radiazioni ottiche si associa quella porzione dello spettro elettromagnetico che va dall'ultravioletto 

(UV) all'infrarosso (IR), passando per il visibile (VIS). 

 

 per l'abbronzatura o la fototerapia, ad UVA per la polimerizzazione o ad IRA- IRB per il riscaldamento. Tutte le 

precedenti lampade emettono luce di tipo incoerente, mentre, nel caso dei laser, si è in presenza di sorgenti 

monocromatiche (una sola lunghezza d'onda), con fascio di elevata densità di energia, altamente direzionali e, appunto, 

coerenti (la fase di ciascun fotone viene mantenuta nel tempo e nello spazio). La possibilità di focalizzare un fascio di 

questo tipo anche a grandi distanze impone un certa cautela nell'utilizzo dei laser e, in molti casi, l'obbligo di adeguate 

misure di protezione per coloro che ne possono venire a contatto. Da qui la necessità di suddividere i laser in 4 classi, 

che vanno dalla classe 1, in cui non è pericolosa l’osservazione prolungata e diretta del fascio, alla classe 4, in cui è 

pericolosa anche l’osservazione della luce diffusa da uno schermo. 

Rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art.li 213 – 218 D.Lgs. 81/08) 
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Tipo di Rischio 

Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la 

sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con 

particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. 

 
SITUAZIONE OSSERVATA 

Non si valutano superamenti dei livelli di esposizione delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i 

lavoratori, non si riscontrano altresì macchinari ed apparecchiature interne all’edificio tali da classificarle in 

sorgenti di rischio 
 
 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

 

Radiazioni ottiche 

artificiali 

Nessun uso di 

apparecchiature con 

emissioni o comunque 

nota di radiazioni 
ottiche artificiali. 
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Rischi di esposizione al microclima (Art.li 180 - 186 D.Lgs. 81/08) 
 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Microclima non adeguato 
NO 

    

 

Per la scuola sono rispettate le condizioni di microclima idonee, in particolare riguardanti l’aerazione, la 

temperatura e l’umidità degli ambienti di lavoro. Ulteriori considerazioni sono eventualmente riportate 

nell’area relativa ai rischi specifici. 
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Rischi da agenti chimici (art.li 221 – 232 D.Lgs. 81/08) 
 

Agenti chimici 

Si definiscono "agenti chimici" (art. 60 ter D.Lgs 25/02) le sostanze utilizzate come materie prime, o presenti 

sotto forma di intermedi, owero di prodotti secondari od indesiderati (tra cui i rifiuti), sia di origine naturale 

che prodotti industrialmente; essi sono definiti "pericolosi" quando rientrano nelle categorie previste dalla 

Classificazione Ufficiale della Comunità Europea, ovvero quando abbiano comunque caratteristiche di 

pericolosità in base alle loro natura o alle condizioni di utilizzo nei luoghi di lavoro (ad esempio per 

temperature o pressione di utilizzo elevate). 

Attività che comportano la presenza di agenti chimici 

Si considera ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni 

tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o 

l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti. 
Pericolosità e tossicità delle sostanze chimiche 

Le sostanze sono classificate come "pericolose" o in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche, ovvero in 

base alla loro tossicità, espressa con il parametro DL50. 

Esplosivi 

Comburenti 
Estremamente infiammabili 

Facilmente infiammabili 

Infiammabili 

Molto tossici (DL50<25 mg/kg) 

Tossici (DL50 da 25 a 200 mg/kg) 

Nocivi (DL50 da 200 a 2000 mg/kg) 

Corrosivi 

Irritanti 

Sensibilizzanti 

Cancerogeni 

Mutageni 
Tossici per il ciclo produttivo 

Pericolosi per l’ambiente  

 
Classificazione della pericolosità 

La DL50 è un parametro di tossicità riferito all'animale da esperimento e significa "Dose Letale per il 50% 

degli animali da esperimento” è espresso in milligrammi per kg di peso corporeo dell’animale: la tossicità è 

tanto più accentuata quanto più basso è il valore di DL50, come evidenziato nella tabella. 
DL 50 nell’animale Grado di tossicità Probabile dose letale nell’uomo 

<5 mg/kg Estremamente tossico Un “assaggio” 

da 5 a 50 mg/kg Altamente tossico Cucchiaino da caffè 

da 50 a 500 mg/kg Molto tossico Cucchiaio da tavola 

da 0,5 a 5 g/kg Moderatamente tossico Mezzo litro 

da 5 a 15 g/kg Leggermente tossico Un litro 

> 15 g/kg Praticamente non tossico Più di un litro 

La valutazione del rischio chimico 

I1 datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi chimici ai sensi del D.Lgs 81/08. La valutazione del 

rischio è effettuata sulla base di: 
- tipo di agente chimico pericoloso; 

- quantità e concentrazione utilizzata: 

- modalità di manipolazione; 

- frequenza di utilizzo; 

- misure di prevenzione già adottate. 

Come conseguenza della valutazione il rischio chimico può rientrare in uno dei seguenti casi: 

- "giustificazione" della presenza di un rischio insignificante che non rende necessaria un'ulteriore 

valutazione, viste la natura e l'entità del rischio. La valutazione deve essere fatta nel concreto in ogni singolo 

posto di lavoro, perché le condizioni di esposizione potrebbero cambiare. Per fare un esempio, molto noto è 

il caso della presenza del "bianchetto" da ufficio, il cui uso normale nelle attività d'ufficio consente di 

classificarlo come rischio inesistente; tuttavia la giustificazione potrebbe essere ritenuta non corretta in 

presenza di notevole quantità di bianchetto ovvero quando è usato da alunni molto giovani e scarsamente 

informati, impegnati in attività scolastiche; 
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- "rischio moderato": si ha quando il tipo, la quantità di agente chimico pericoloso, la modalità e la 

frequenza di esposizione sono poco significativi, ed inoltre quando le misure di prevenzione già presenti 

sono sufficienti a ridurre il rischio al minimo possibile; 

- "rischio non moderato'' non è definito da alcuna norma, ma è definibile "a contrariis" qualora siano 

assenti le condizioni per definirlo moderato; 

- "rischio non moderato di natura cancerogena e mutagena"; 

- “rischio da incidente rilevante" introdotto dalla Direttiva Seveso e riguarda gli effetti che possono 

ricadere sull'ambiente e sulla popolazione generale. 

Non esistono norme esplicite che precisino i criteri per l'individuazione delle categorie sopra elencate, ad 

eccezione del rischio da incidente rilevante ben codificato dal D.Lgs. 334/99. Una proposta di classificazione 

è stata introdotta dalle linee guida delle regioni traducendo il significato di rischio moderato come 

"irrilevante per la salute e basso per la sicurezza". 

Inoltre gli indirizzi applicativi della Regione Veneto precisano che il rischio chimico non consiste solo negli 

effetti nocivi a lungo termine causati dall'esposizione a sostanze pericolose, ma devono essere analizzati 

anche i rischi da infortunio derivanti da eventi accidentali e pertanto viene proposta una ulteriore 

classificazione del rischio chimico a seconda dei vari aspetti può essere la seguente: 

- tossicologico (caratteristiche di nocività a lungo termine delle sostanze che entrano in contatto con 

l'organismo umano); 
- infortunistico (effetti tossici acuti o proprietà corrosive immediate per contatto accidentale); 

- esplosione - incendio (per sostanze aventi tali caratteristiche chimico-fisiche); 

- tecnologico (legato a reazioni accidentali, spandimenti, anomalie impiantistiche). 

La determinazione del livello e del tipo di rischio è un obbligo in carico al datore di lavoro, nell'ambito della 

valutazione di tutti i rischi, in collaborazione con il RSPP, previa consultazione del RLS. 

Per una corretta valutazione del rischio chimico è opportuno procedere secondo una successione ordinata di 

fasi: 
1) elenco dei prodotti chimici utilizzati, delle operazioni da svolgere, delle attrezzature utilizzate; 

2) esame delle schede di sicurezza aggiornate per l'individuazione delle sostanze pericolose; 

3) valutazione della possibilità di eliminare o sostituire i prodotti pericolosi; 

4) valutazione del livello, tipo e durata dell'esposizione. In caso di rischio non moderato si impone 

l'approfondimento o con misurazioni ambientali o con uso di modelli o algoritmi di dettaglio; 
5) analisi delle modalità di utilizzo delle sostanze; 

6) valutazione del rischio infortunistico accidentale (sversamento, rottura, combustione…); 

7) individuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

 
Schede di sicurezza ed etichettatura 

Per eventuale avvio del laboratorio scientifico si prescrive di avviare inventario con quantità e tipologia di 

materiale. In sintesi nell’immediato non dovranno mancare: 
- inventario cura del responsabile del laboratorio; 

- eventuali opportune analisi di laboratorio atte a identificare i prodotti senza etichetta; 

- installazione doccetta lavaocchi. 

In definitiva ogni sostanza presente nel laboratorio dovrà avere una scheda contenente le informazioni 

indicate nella Tab. 1. 
Tab. 1 

 

SCHEDA DI SICUREZZA SOSTANZA 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI PREPARATI 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

5. MISURE ANTINCENDIO 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

12. INDICAZIONE SULL’ECOLOGIA 

13. CONSIDERAZIONE SULLO SMALTIMENTO 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

15. NORMATIVE 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Rischi da Agenti chimici 

Il rischio da possibile esposizione a sostanze chimiche sussiste quando nell’ambiente si manipola o si 

lavorano sostanze che sono indicate nell’etichettatura come tossiche o nocive (vedi scheda allegata) in 

quantità d’uso e con modalità tali da favorire l’esposizione al contatto cutaneo o l’emissione in aria (polveri, 

fumi, nebbie, gas e vapori) con conseguente rischio di inalazione. Il rischio è funzione di vari parametri 

quali: 

• quantità d’uso; 

• scorta d’uso; 

• depositi annessi all’ambiente di lavoro; 

• carenze di informazione; 

• carenze di formazione sulle modalità di impiego; 

• carenze significati etichettatura; 

• carenze significati schede di sicurezza. 

Interventi di prevenzione e misure di sicurezza in caso di Rischio Chimico 

a) Interventi di protezione dell’ambiente 

• cappe aspiranti; 

• ventilazione amb. (R/h); 

• aspirazioni localizzate; 

• lavorazioni a ciclo chiuso; 

• automazione - Robot; 

• sistemi di allarme; 

• corretto impiego di sistemi di produzione. 

b) Interventi di protezione personale 

• guanti; 

• maschere; 

• cappe di aspirazione; 

• disponibilità di recipienti per deposito provvisorio dei rifiuti; 

c) Misure di sicurezza e organizzazione del lavoro 

• divieto di fumare; 

• operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore, da scintille; 

• formazione - informazione; 

• etichettatura; 

• scheda di sicurezza; 

• segnaletica di sicurezza; 

• servizi di sicurezza (docce di emergenza, lavaocchi, note di intervento di 

primo soccorso per le sostanze adoperate). 
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SCHEDE INFORMATIVE SULLE SOSTANZE CHIMICHE 

SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO 
(ex Legge 29.5.1974 - n° 256) 

 
Pericoli di Natura Fisica 

 
 

ESPLOSIVO 

 

 
 

Che può esplodere per effetto della fiamma o che è sensibile agli urti e 
agli attriti più dei dinitrobenzene. 

 
 

COMBURENTE 

  
 

Che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca 
una forte reazione esotermica 

 
 

FACILMENTE 
INFIAMMABILE 

 Che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore 
apporto di energia, può riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: 
che allo stato solido può facilmente infiammarsi per la rapida azione di 
una sorgerete di accensione e che continua a bruciare o a consumarsi 
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero: 
che allo stato liquido ha il punto di infiammabilità inferiore ai 21° C, 
ovvero: 
che allo stato gassoso si infiamma a contatto con l'aria a pressione 
normale, ovvero: 
che a contatto con l’acqua umida, sprigiona gas facilmente 
infiammabile in quantità pericolose. 

Pericoli di Natura Biologica 

 
 

CORROSIVO 

  
 

Che a contatto con i tessuti vivi, può esercitare su di essi un'azione 
distruttiva. 

 
 

IRRITANTE 

  
 

Che, pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, 
prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione 
infiammatoria. 

 
 

TOSSICO 

  
 

Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può 
comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte. 

 
 

NOCIVO 

  
 

Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può 
comportare rischi di gravità limitata. 

Nota: Per sostanze INFIAMMABILI, non esiste alcun simbolo. La corretta indicazione per 

le sostanze infiammabili è la frase R 10, che non deve essere mai trattata come un simbolo. 
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Tabella di conversione fra vecchi e nuovi pittogrammi. 
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Nel seguito si riporta in modo sintetico un modello di scheda di sicurezza. 

10. Precauzioni per lo stoccaggio e la manipolazione 

Area di stoccaggio: ....................................................... 

Sistema di ventilazione: ....................................................... 

Fusti vuoti: ....................................................... 

11. Caratteristiche fisiche 

Nome del prodotto: ....................................................... 

Solubilità in acqua (W% a 20°C): ....................................................... 

Aspetto: ....................................................... 

Temperatura di ebollizione (°C): ....................................................... 

Sostanze volatili (W%): ....................................................... 

Viscosità: ....................................................... 

Densità (gr/cc): ....................................................... 

Odore: ....................................................... 

Punto di fusione (°C): ....................................................... 
 

 

....................................................... 

9. Precauzioni di protezione personale 

Protezione per la respirazione: ....................................................... 

Protezione occhi e viso: ....................................................... 

Protezione per la pelle: ....................................................... 

Altre protezioni: ....................................................... 

Valutazione del rischio chimico nella scuola 

Per quanto riguarda le attività didattiche, raramente vi è la necessità di effettuare misure di inquinanti 

aerodispersi, infatti le quantità utilizzate, la frequenza e le modalità di utilizzo di materie prime pericolose in 

genere permettono di escludere un rischio tossicologico importante, consentendo di classificarlo come 

rischio "moderato" in base alla definizione del D.Lgs. 25/02. 

In particolare nelle attività di laboratorio non vengono tilizzate sostanze che hanno una elevata pericolosità 

intrinseca. Nelle attività di pulizia i rischi possono essere essenzialmente raggruppati in due tipologie: il 

rischio di infortunio ed il rischio legato alle condizioni igienico-ambientali. 

 

episodi di intossicazione da prodotti chimici. Questa ultima tipologia di incidente è legata non tanto 

all'esposizione alla sostanza pericolosa tal quale, bensì allo sviluppo di gas tossici conseguenti alla reazione 

chimica tra due prodotti mescolati erroneamente. Infatti, ad esempio, il contatto accidentale fra disinfettanti a 

base di cloro (varechina, amuchina) e le sostanze acidi (disincrostanti e anticalcare) sviluppa cloro gassoso, 

altamente tossico. 

 

 

RISCHI DI TIPO INFORTUNISTICO RISCHI DI TIPO IGIENICO-AMBIENTALE 

RISCHI DERIVANTI DA CARATTERISTICHE 

STRUTTURALI ED IMPIANTISICHE (pavimenti, 

pareti,   impianto   elettrico,   illuminazione   e   microclima 
favorevoli, ecc.) 

RISCHI da esposizione ad agenti chimici (irritazione 

allergia, ustione): 
- detergenti (saponi, ammoniaca); 

- deceranti (solventi); 

- disinfettanti (varecchina, amuchina, alcoli); 

- disincrostanti e anticalcare a base di acidi 

cloridrico, fosforico, formico. 

RISCHI DERIVANTI DA ATTREZZATURE DI 
LAVORI (scale portatili, macchine elettriche) 

RISCHI DA CONTATTO ACCIDENTALE CON 

SOSTANZE TOSSICHE O CORROSSIVE 
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 Misure di prevenzione e protezione 

- Selezione dei prodotti chimici: verificare la possibilità di scegliere prodotti per la pulizia meno pericolosi, 

consultando e confrontando le relative schede di sicurezza (rischi di corrosività, TLV, ecc.); privilegiare la 

scelta di prodotti già diluiti o meno aggressivi, ad esempio disincrostanti a base di aceto al posto di acidi più 

forti. 

- Modalità di stoccaggio, conservazione e smaltimento: custodire i prodotti in luogo apposito, accessibile 

solo al personale addetto. 

- Misure igieniche: non fumare, bere e mangiare durante l'utilizzo dei prodotti per pulizia (alcool, 

detergenti, disinfettanti); indossare indumenti protettivi e guanti. Non solo il fumare può provocare 

l'ingestione, ma facilita l'inalazione degli inquinanti e può esaltarne gli effetti: si può infatti avere un effetto 

somma con i prodotti di combustione del tabacco e di trasformazione termica di eventuali inquinanti 

ambientali in prodotti a maggiore nocività. Inoltre il fumo è un mezzo di distrazione e di disattenzione che 

induce all'infortunio. 
- Procedure di lavoro: il personale di pulizia dovrà utilizzare le sostanze con le seguenti cautele: 

- conservare i prodotti nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad 

alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili; 
- è preferibile conservare le sostanze pericolose in locali chiusi a chiave; 

- attenersi alle istruzioni che accompagnano il prodotto soprattutto per quanto riguarda: modalità di 

diluizione (evitare di utilizzare il prodotto concentrato o sciolto in acqua troppo calda, che nel caso 

della candeggina e dell'ammoniaca ne favorisce l'evaporazione; non mescolare tra di loro i prodotti, 

in particolar modo candeggina con acido muriatico, con anticalcare o con ammoniaca, ecc.); 

- effettuare correttamente il "ciclo" di detersione e disinfezione: i saponi e l'ammoniaca hanno un 

effetto detergente e sgrassante, ma non disinfettante; per le superfici che richiedono anche la 

disinfezione, dopo accurata rimozione dello sporco visibile e risciacquo del detergente, si può 

applicare un "velo" di ipoclorito di sodio diluito (la comune candeggina, che ha ottimi effetti contro i 

più comuni batteri e virus), senza eccedere nella quantità (oltre che essere inutile, produce pericolose 

clorammine che si disperdono nell'ambiente esterno con gli scarichi); 

- osservare con cura le nonne di igiene personale, utilizzare guanti ed indumenti protettivi, curare e 

proteggere senza indugio le ferite, anche le più insignificanti; 

- per la pulizia nei laboratori, in particolare il laboratorio di chimica, dovranno essere fornite 

indicazioni onde evitare il contatto con i reagenti chimici. 

 
Programma informativo e formativo 

Nella pratica quest'obbligo può essere soddisfatto attraverso: 

- effettuazione di appositi corsi; 

- predisposizione di procedure di lavoro e per l'emergenza. 

 
Dispositivi di protezione individuale 

In tutte le operazioni di pulizia sono da utilizzare i guanti in PVC o neoprene e indumenti protettivi (camici); 

inoltre per la manipolazione dei prodotti corrosivi vanno impiegati anche occhiali di sicurezza contro 

eventuali schizzi. 
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ANALISI E VALUTAZIONE 

 

Le sostanze chimiche presenti nella scuola in esame appartengono alle seguenti categorie: 

1. Toner per le fotocopiatrici. 

2. Prodotti per la pulizia degli ambienti (aule, servizi, ecc). 

 

Riguardo al toner per le fotocopiatrici dalla valutazione è emerso quanto segue. 

Il toner può contenere composti pericolosi (tossici). Le cartucce contenenti toner sono segregate all’interno 

della macchina per cui non c’è esposizione diretta per l’operatore durante l’operazione di fotocopiatura né di 

cambio della cartuccia. In ogni caso nelle operazioni di cambio cartucce vengono utilizzati guanti monouso e 

le fotocopiatrici vengono posizionate nelle prossimità delle finestre in locali che vengono periodicamente 

areati. 

 
Riguardo i prodotti per le attività di pulizia dalla valutazione è emerso quanto segue. 

Nelle attività di pulizia sono utilizzate sostanze chimiche per cui è necessario valutare l’esposizione al 

rischio per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo. I prodotti di norma utilizzati sono: candeggina, 

detergenti, alcol. I rischi maggiori sono di contatto diretto con la cute o gli occhi oppure di inspirazione o 

ingestione. Dalla valutazione è emerso quanto segue : 
- le operazioni di pulizia sono effettuate con una bassa frequenza (massimo una volta al giorno) 

- le sostanze utilizzate nelle pulizie sono comunemente utilizzate in ambito domestico 

- le quantità di sostanze utilizzate per le pulizie sono basse e abbondantemente diluite in acqua 

- gli ambienti di lavoro hanno caratteristiche tali da non richiedere l’utilizzo di notevoli quantità di detergenti 

- gli ambienti di lavoro durante l’utilizzo dei detergenti sono adeguatamente areati. 

 
Descrizione del Metodo utilizzato per la valutazione del rischio 

Per la valutazione del rischio chimico per i prodotti utilizzati per le pulizie è stato utilizzato il Modello di 

Valutazione del Rischio Chimico denominato “MoVaRisCh" approvato dai gruppi tecnici delle Regioni 

Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, 

ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 smi, proposte dal Coordinamento Tecnico per 

la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome. E' una modalità di analisi che 

attraverso un percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la 

salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall’articolo 223 del D.Lgs. 81/08. Nel modello è infatti 

prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge, e dai quali non è 

possibile prescindere, per effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute da parte delle imprese 

Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi. Il modello, che va inteso come un percorso di “ 

facilitazione”, rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio 

irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo 

I D.Lgs.81/08 per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori. In alternativa alla 

misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del 

rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure 

di calcolo). Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di 

fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo 

diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale. 

Ovviamente un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro 

“peso” sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato. I fattori individuati vengono quindi inseriti in una 

relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, 

non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una "scala numerica 

del rischio" individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice 

calcolato. 
 

Assume quindi importanza nella costruzione di un algoritmo: 

- l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio; 

- l’individuazione del “peso” dei fattori di compensazione nei confronti del rischio; 

- l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, 
esponenziali, … ); 
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- l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, 

medio, medio-alto, alto …. ). 

 

Il modello utilizzato è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo 

quanto previsto dall’articolo 223 comma 1. del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I “Protezione da agenti 

chimici”): nel modello è infatti prevista l’identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati 

dall’articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere. 

Per i dettagli sul metodo utilizzato per la valutazione del rischio chimico si rimanda al documento 

MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA 

SALUTE AD USO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (TITOLO IX Capo I - D.Lgs.81/08) 

Aggiornamento del 9 OTTOBRE 2008 che è parte integrante del presente documento. Descrizione 

sintetica del modello per la valutazione del rischio derivante da esposizione ad agenti chimici pericolosi 

 

Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto 

del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x Exposure). 

R = P x E 
Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che 

nell’applicazione di questo modello viene identificato con le frasi di rischio R che sono utilizzate nella 

classificazione secondo la Direttiva Europea 67/ 548/CEE e successive modifiche. Ad ogni frase R è stato 

assegnato un punteggio (score) tenendo conto dei criteri di classificazione delle sostanze e dei preparati 

pericolosi, indicati nel Decreto Legislativo 28 luglio 2008, n.145 (D.Lgs. 52/97 e succ. mod.). Il pericolo P 

rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone 

sono esposte (pericolosità intrinseca). L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella 

specifica attività lavorativa. Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di 

cui all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08: Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà 

pericolose e l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato; Per 

l’esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell’esposizione, le modalità con cui avviene 

l’esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate. 

 

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per 

esposizioni cutanee: 

- Rinal = P x Einal 

- Rcute = P x Ecute 

 

Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di 

assorbimento il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcol
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CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
 Valori di rischio Classificazione 

 

R
IS

C
H

IO
 

IR
R

IL
E

V
A

N
T

E
 

 

0,1 < R < 15 
 

Rischio irrilevante per la salute 

 

 

15 < R < 21 

Intervallo di incertezza 

E’ necessario, prima della 

classificazione in rischio irrilevante 

per la salute, rivedere con scrupolo 

l’assegnazione dei vari punteggi, 

rivedere le misure di prevenzione e 

protezione adottate e consultare il 
medico competente per la decisione finale. 

 

R
IS

C
H

IO
 S

U
P

E
R

IO
R

E
 

A
L

L
’

IR
R

IL
E

V
A

N
T

E
 

 

21 < R < 40 
Rischio superiore al rischio chimico 

irrilevante per la salute. Applicare gli 

articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08 

40 < R < 80 Zona di rischio elevato 

 

 

 
R > 80 

Zona di grave rischio. Riconsiderare 

il percorso dell’identificazione delle 

misure di prevenzione e protezione ai 

fini di una loro eventuale 

implementazione. 

Intensificare i controlli quali la 

sorveglianza sanitaria, la misurazione 

degli agenti chimici e la periodicità 

della manutenzione. 

DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
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I risultati della valutazione del rischio chimico hanno evidenziato che, in relazione al tipo e alle quantità 

degli agenti chimici pericolosi e alle modalità e frequenza di esposizione a tali agenti presenti sul luogo di 

lavoro, vi è, per ogni sostanza utilizzata, (Valore di Rischio (R)<15) UN RISCHIO IRRILEVANTE PER 

LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA (rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella 

vecchia dicitura D.Lgs. 626/94) e che le misure di cui al comma 1 art. 224 sono sufficienti a ridurre il rischio, 

non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rischio da agenti chimici 

(prodotti per la pulizia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Reperire la scheda informativa di sicurezza 

di ogni prodotto utilizzato. Tenere detersivi e 

detergenti in contenitori diversi, per forma o 

descrizione, da quelli per alimenti. I 

contenitori con detergenti e detersivi devono 

essere contrassegnati da simboli che 

permettano a tutti gli utenti di comprenderne 

la pericolosità. 

Utilizzare i previsti dispositivi di protezione 

durante l’uso di detersivi e detergenti. I 

dispositivi   di  protezione   personali 

comprendono maschere protettive per evitare 

inalazioni, occhiali di sicurezza, guanti di 

protezione, un grembiule di gomma e 

calzature da lavoro. Sono vietate operazioni 

di travaso e miscelazione. Attenersi alle 

istruzioni che accompagnano il prodotto 

soprattutto per quanto riguarda: modalità di 

diluizione (evitare di utilizzare il prodotto 

concentrato o sciolto in acqua troppo calda, 

che nel  caso  della  candeggina  e 

dell’ammoniaca ne favorisce l’evaporazione. 

Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

riportano le  istruzioni di  utilizzo, la 

descrizione dei pericoli per l’uomo e per 

l’ambiente, oltre che le necessarie misure di 

prevenzione  e  le  norme  sul  corretto 

comportamento degli utilizzatori. Il deposito 

dei prodotti chimici deve impedire l’accesso 

di terzi e soprattutto a minori. Informazione 

e formazione dei lavoratori (vedi sotto). 

     
Vietarne l’accesso anche temporaneo 

al personale non addetto e/o agli 

alunni. 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO DEI PRODOTTI UTILIZZATI 
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      DPI: maschere protettive per evitare 

inalazioni, occhiali di sicurezza, guanti di 

protezione, calzature da lavoro. 

Rischio dovuto alla 

combinazione di tutti gli 

agenti chimici utilizzati. 

 

SI 
 

1 
 

1 
 

1 
Non mescolare tra di loro i prodotti. 

 

 

 
Rischio dovuto al toner 

per fotocopiatrice 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

Evitare spandimenti e lavarsi le mani al 

termine delle operazioni, nel maneggio 

del toner delle fotocopiatrici o di parti in 

contatto con esso. Indossare opportuni 

DPI per la sostituzione del toner. Le 

apparecchiature e la loro manutenzione è 

affidata alla ditta proprietaria delle 

macchine. 
DPI guanti monouso, mascherina per 

polveri. 

Rischio per fattori di 

ipersensibilità individuale 

a determinati prodotti. 

 

NO 

    

 

 

Nell'ambito degli obblighi di informazione formazione, il datore di lavoro ha provveduto affinché i lavoratori 

e il loro rappresentante siano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con 

particolare riguardo a rischi derivanti dai prodotti chimici utilizzati, con particolare riferimento alla eventuale 

presenza di donne in gravidanza e minori e per persone allergiche o sensibili. L’informazione e la 

formazione comprende inoltre : 

- la lettura delle schede di sicurezza, le quali indicano anche cosa fare in caso di infortuni da contatto con 
l’agente chimico, 

- le indicazioni sui pericoli da combinazione di alcuni prodotti che possono dare origine a composti 

pericolosi, 

- i pericoli derivanti dal mettere prodotti in recipienti senza etichetta o con etichetta errata, 

- le procedure da seguire per la manipolazione (uso dei DPI, uso di tecniche appropriate, chi è autorizzato a 
farlo, ecc.), 

- istruzioni su come usare i DPI messi a disposizione. 

 

La presente valutazione è aggiornata periodicamente, in occasione di notevoli mutamenti che 

potrebbero averla resa superata. 

 

Misure generali per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

A carico istituzione scolastica: 

• Inventario cura del responsabile del laboratorio; 

• Eventuali opportune analisi di laboratorio atte a identificare i prodotti senza etichetta; 

• Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti ed attenersi a quanto vi è riportato; 

• Custodire  all’interno  del  laboratorio/aula/postazione  collaboratori  scolastici  una  copia  delle  schede  di 
sicurezza dei prodotti impiegati; 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti contro il rischio chimico, mascherine, 
occhiali di sicurezza, indumenti da lavoro); 

• Stoccare le sostanze infiammabili all’interno di depositi chiusi ed a tenuta con aspirazione antiscintilla; 

• Installare ed avviare l’aspirazione prima di aprire gli armadi safety box degli acidi/basi; 

• Predisporre area di stoccaggio dedicata in area idonea protetta e ventilata per il deposito di materiali 
infiammabili liquidi e gassosi, acidi e basi utilizzati per esigenze igienico-sanitarie e didattiche anche per 
deposito di avvio a rifiuto tramite ditte autorizzate; 

• Installazione doccetta lavaocchi. 
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Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione è quello definito 

nell'ambito del titolo IX, capo II, del D.Lgs. 81/2008 smi. 

 

Qui di seguito si forniscono comunque le principali nozioni normative all’esposizione ad agenti cancerogeni 

e mutageni: 
Informazione e formazione dei lavoratori 
      (Art. 239 comma 1 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle 

conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda gli agenti cancerogeni o mutageni presenti 

nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al 

fumare (Art. 239 comma 1 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle 

conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda le precauzioni da prendere per evitare 

l'esposizione 

(Art. 239 comma 1 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze 

disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda le misure igieniche da osservare 

(Art. 239 comma 1 lettera d) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze 

disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e 

protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego 
 

(Art. 239 comma 1 lettera e) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze 

disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da 

adottare per ridurre al minimo le conseguenze 

 

(Art. 239 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) L'informazione e la formazione sono state fornite prima che i lavoratori siano 

adibiti alle attività che li espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e 

comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi 

(Art. 239 comma 4 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha provveduto affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi 

contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile 

 
Misure tecniche, organizzative e procedurali 

Punti di Verifica 
(Art. 237 comma 1 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura, applicando metodi e procedure di lavoro 

adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle 

necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di 

introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette 

(Art. 237 comma 1 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro limita al minimo possibile il numero dei lavoratori  

(Art. 237 comma 1 lettera g) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono 

conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza 

(Art. 237 comma 1 lettera h) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai 

fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, 

in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile 

(Art. 237 comma 1 lettera i) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro dispone, su conforme parere del medico 

competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o 

mutageni presenta rischi particolarmente elevati 

(Art. 238 comma 1 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti ad agenti 

cancerogeni e mutageni dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati 

(Art. 238 comma 1 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro dispone che i lavoratori esposti ad agenti 

cancerogeni e mutageni abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili 

Rischi da agenti cancerogeni e mutageni (Art.li 233 – 245 D.Lgs. 81/08) 
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Registrazione esposizione e cartelle sanitarie 
 

Punti di Verifica 
(Art. 243 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni sottoposti a sorveglianza 

sanitaria sono stati iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno 

utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura 

la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno 

accesso a detto registro 

(Art. 243 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni 

e mutageni sottoposti a sorveglianza sanitaria ha provveduto ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio 

(Art. 243 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha comunicato ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e 

mutageni sottoposti a sorveglianza sanitaria, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, 

tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio 

(Art. 243 comma 4 e 5 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) In caso di cessazione del 

rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del 

lavoratore interessato ad esposizione ad agenti cancerogenti unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne 

consegna copia al lavoratore stesso. La stessa procedura sarà effettuata in caso di cessazione di attività dell'azienda 

(Art. 243 comma 6 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e le cartelle 

sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a 

quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni 

(Art. 243 comma 7 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di 

rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni 

(Art. 243 comma 8 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 

cancerogeni, ha consegnato copia del registro di esposizione all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e 

comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute 

(Art. 243 comma 8 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 

cancerogeni consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di esposizione 

(Art. 243 comma 8 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 

cancerogeni, in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di esposizione all'organo di vigilanza 

competente per territorio 
(Art. 243 comma 8 lettera d) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 

cancerogeni, in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad 

agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, 

nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso 

Punti di Verifica 

(Art. 238 comma 1 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro provvede affinché i dispositivi di protezione 

individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o 

sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione 
(Art. 238 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Nelle zone di lavoro in cui si trovano ad operare lavoratori esposti ad agenti 
cancerogeni e mutageni è fatto divieto assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a 

bocca e applicare cosmetici 
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 63(Art. 242 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e 

mutageni ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria 

(Art. 242 comma 2 e 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, ha adottato 

misure preventive e protettive per i singoli lavoratorie sposti ad agenti cancerogeni e mutageni, sulla base delle risultanze degli esami 

clinici e biologici effettuati, compreso l'allontanamento del lavoratore 

(Art. 242 comma 4 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Ove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo 

analogo ad uno stesso agente cancerogeno o mutageno, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico 

competente ne ha informato il datore di lavoro 

(Art. 242 comma 5 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Ove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti 

in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il datore di lavoro ha effettuato una 

nuova valutazione del rischio 

(Art. 242 comma 5 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) Ove gli accertamenti 

sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale 

esposizione, il datore di lavoro effettua ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e 

comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare 

l’efficacia delle misure adottate. 

(Art. 242 comma 6 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il medico competente ha fornito ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e 

mutageni adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi 

64Punti di Verifica 

(Art. 243 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni sottoposti a sorveglianza 

sanitaria sono stati iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno 

utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura 

la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno 

accesso a detto registro 

(Art. 243 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni 

e mutageni sottoposti a sorveglianza sanitaria ha provveduto ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio 

(Art. 243 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro ha comunicato ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e 

mutageni sottoposti a sorveglianza sanitaria, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, 

tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio 

(Art. 243 comma 4 e 5 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09) In caso di cessazione del 

rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del 

lavoratore interessato ad esposizione ad agenti cancerogenti unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne 

consegna copia al lavoratore stesso. La stessa procedura sarà effettuata in caso di cessazione di attività dell'azienda 

(Art. 243 comma 6 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e le cartelle 

sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a 

quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni 

(Art. 243 comma 7 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di 

rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni 

(Art. 243 comma 8 lettera a) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 

cancerogeni, ha consegnato copia del registro di esposizione all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e 

comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute 

(Art. 243 comma 8 lettera b) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 

cancerogeni consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di esposizione 

(Art. 243 comma 8 lettera c) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 

cancerogeni, in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di esposizione all'organo di vigilanza 

competente per territorio 

(Art. 243 comma 8 lettera d) Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 
cancerogeni, in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad 

agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, 

nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso 

 
Sorveglianza sanitaria 
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Sostituzione e riduzione di agenti cancerogeni e mutageni 
 

Punti di Verifica 
(Art. 235 comma 1 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o 

mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un 

procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori 

(Art. 235 comma 2 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il 

datore di lavoro ha provveduto affinchè la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema 

chiuso purchè tecnicamente possibile 
 

(Art. 235 comma 3 Capo II Titolo IX, D. Lgs. 81/08) Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di 

lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. 

 
Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni 

 

Punti di Verifica 

 

Rischio RADON 
 

La valutazione dell'eventuale esposizione a radon, in particolare negli ambienti scolastici, costituisce un 

intervento auspicabile in ragione del fatto che la popolazione in età scolare può essere considerata più 

sensibile agli effetti nocivi delle radiazioni. 

Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore, estremamente volatile e 

solubile in acqua. E' un prodotto del decadimento radioattivo del radio, derivato, a sua volta dall'uranio. Esso 

si trova principalmente nel terreno, dove mescolato all'aria si propaga fino a risalire in superficie, senza 

costituire un rischio se si diluisce rapidamente in atmosfera, mentre, al contrario, penetrando in un ambiente 

confinato, può tendere ad accumularsi e raggiungere concentrazioni dannose per le persone. Nel 1988 

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il 

radon come cancerogeno di gruppo 1, ossia sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenicità 

per l'uomo. La natura geologica del suolo di molte zone, le tecniche utilizzate per la costruzione di edifici e i 

materiali impiegati costituiscono elementi che fanno dell'Italia un'area particolarmente a rischio dal punto di 

vista del radon. 

Una recente campagna di misurazioni condotta dall'Istituto di Fisica dell'università cattolica del Sacro Cuore 

e dal Dipartimento di prevenzione dell'USL Rm3 ha rivelato che, in oltre il 50% degli edifici scolastici 

analizzati, la concentrazione di gas radon era superiore ai livelli indicati dal D.Lgs. 241/00, con valori 

particolarmente alti nei locali interrati e seminterrati. 

Anche nella Regione Veneto un'indagine condotta dall'ARPAV nel 2000 ha evidenziato un valore di 94 

Bequerel per mc nelle abitazioni, valore superiore alla media nazionale di 70 rilevata in una precedente 

indagine del 1989. Le aree del Veneto, che per motivi geologici sono risultate a maggior potenziale di radon, 

sono la zona settentrionale del bellunese e del vicentino. A seguito di tali risultati preliminari, 1'ARPAV ha 

promosso una campagna di misure in tutte le scuole dell'obbligo sia pubbliche che private, individuandole 

come siti sensibili. 

E' utile dunque inserire l'esposizione a gas radon nel processo di monitoraggio e valutazione dei rischi, 

qualora si dovessero rilevare concentrazioni tali da costituire un rischio per la salute degli alunni e del 

personale docente, potranno essere messe a punto tecniche di bonifica che nella maggior parte dei casi 

risultano essere molto efficaci, quali assicurare ricambi d'aria, realizzare la schermatura dei pavimenti e 

pareti con materiali e collanti impermeabili, ecc. 

 
SITUAZIONE OSSERVATA 

Non si rileva questo tipo di rischio. L’edificio non ha un piano seminterrato. 
 
 

ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa 



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 160 di 176 

 

 

I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

 Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

 

 

 

 

 

 
Agenti Cancerogeni e 

Mutageni 

 

 

 

 

 

 
Non esistono fonti di 

tale rischio 

   A carico istituzione scolastica: 

• Attenersi quanto indicato nelle 

misure generali. 
A carico Ente Locale: 

• Richiedere all’Amministrazione 

Provinciale di Napoli un 

monitoraggio per la presenza di 

RADON: avviando le misurazioni 

sul livello di concentrazione di 

attività del gas radon da svolgere su 

base annuale suddivisa in due distinti 

semestri (primavera-estate e autunno- 

inverno) ovvero in più misure la cui 

somma sia pari ad un anno ai sensi 

della L.R. 08/07/2019 n. 13 (BURC 
n. 40 del 15/07/2019). 
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L'amianto è un minerale fibroso, di origine naturale, ampiamente utilizzato in edilizia per le sue ottime 

proprietà fisiche chimiche e tecnologiche, la versatilità ed il basso costo, fino agli anni '90, quando è stato 

vietato per i gravi effetti sulla salute che può provocare. 

L'amianto è pericoloso per inalazione. Le sue fibre causano gravi malattie a carico dell'apparato respiratorio: 

il cancro della pleura e il cancro polmonare. In particolare il tumore della pleura o mesotelioma è un tumore 

molto raro che riconosce come causa scatenante quasi esclusivamente l'amianto. Questa malattia è stata 

riconosciuta non solo fra i lavoratori esposti (estrazione, produzione e manipolazione di prodotti contenenti 

amianto), ma anche in categorie di cittadini che non hanno avuto contatti diretti, come i familiari dei 

lavoratori tramite la contaminazione degli indumenti da lavoro portati a casa, o gli abitanti di zone limitrofe 

ai siti di lavorazione per l'inquinamento ambientale. 

L'amianto è stato molto impiegato soprattutto negli anni '50-'60 in edilizia e oggi sono ancora molto diffusi 

gli edifici contenenti materiali con amianto. Attualmente, dopo il divieto di utilizzo (L.257/92), le 

lavorazioni che ancora possono esporre a rischio di inalazione delle fibre sono quelle relative agli interventi 

di bonifica dei materiali contenenti amianto installati nei decenni precedenti. 

Valutazione 
Il DM 6/9/94 del Ministero della Salute contiene le indicazioni e le tecniche di ispezione delle strutture 

edilizie al fine di valutare la presenza di materiali contenenti amianto, verifica questa che rappresenta la fase 

preliminare all'effettiva valutazione del rischio di esposizione delle persone presenti nell'edificio in 

questione. 
La valutazione del rischio amianto può essere sintetizzata in tre fasi: 

-l'individuazione dei materiali contenenti amianto; 

- la valutazione dello stato di conservazione del materiale; 

- la pianificazione delle necessarie misure di intervento finalizzate alla riduzione del rischio di esposizione 

degli occupanti l'edificio. 

Nei prodotti e manufatti in amianto le fibre possono essere libere o debolmente legate, tanto che si 

sbriciolano con la punta delle dita, ed in questi casi si parla di amianto friabile, oppure possono essere 

fortemente legate in una matrice stabile e solida che si polverizza soltanto con l'uso di attrezzi meccanici 

(cemento-amianto, vinil-amianto), e si parla in questo caso di amianto in matrice compatta. 
I materiali contenenti amianto sono suddivisi, per motivi pratici in tre categorie : 

1) materiali che rivestono superfici, applicati a spruzzo o a cazzuola; 

2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 

3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), 

pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. 

I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente 

diffusi. Si riporta nella tabella che segue (allegato al DM 6/9/94) i principali materiali contenenti amianto e il 

loro potenziale di rilascio di fibre. 

 
Tipo di materiale Note Friabilità 

Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti 

isolanti 

Fino all'85% circa di amianto Spesso 

anfiboli (amosite, crocidolite) 

prevalentemente amosite spruzzata su 

strutture portanti di acciaio o su altre 

superfici come isolante termo- 

acustico 

Elevata 

Rivestimenti isolanti di tubazioni o 

caldaie 
Per rivestimenti di tubazioni tutti i 

tipi di amianto, talvolta in miscela al 

6-10% con silicati di calcio. In tele, 
feltri, imbottiture in genere al 100% 

Elevato potenziale di rilascio di fibre 

se i rivestimenti non sono ricoperti 

con strato sigillante uniforme e 
intatto 

Funi, corde, tessuti In passato sono stati usati tutti i tipi 
di amianto. In seguito solo crisotilo al 

100% 

Possibilità di rilascio di fibre quando 
grandi quantità di materiali vengono 

immagazzinati 

Cartoni, carte e prodotti affini Generalmente solo crisotilo al 100% Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, 
non avendo una struttura molto 

compatta,   sono   soggetti   a   facili 

Rischi da esposizione ad amianto (Art.li 246 – 261 D.Lgs. 81/08) 
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  abrasioni ed a usura 

Prodotti in amianto-cemento Attualmente il 10-15% di amianto in 

genere crisotilo. Crocidolite e 

amosite si ritrovano in alcuni tipi di 
tubi e di lastre 

Possono rilasciare fibre se abrasi, 

segati, perforati o spazzolati, oppure 

se deteriorati 

Prodotti bituminosi, mattonelle di 

vinile con intercapedini di carta di 

amianto, mattonelle e pavimenti 

vinilici, PVC e plastiche rinforzate 

ricoprimenti e vernici, mastici, 

sigillanti, stucchi adesivi contenenti 
amianto 

Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, 

adesivi, al 10-25% per pavimenti e 

mattonelle vinilici 

Improbabile rilascio di fibre durante 

l'uso normale. Possibilità di rilascio 

di fibre se tagliati, abrasi o perforati 

Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre 

 

Gli strumenti fondamentali per la valutazione del rischio di esposizione, chiaramente indicati nel DM, sono 

l'ispezione visiva, per l'esame delle condizioni del materiale contenente amianto e per la valutazione dei 

fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e di quelli che influenzano la diffusione 

di fibre e, quindi, l'esposizione degli individui, e l'eventuale monitoraggio ambientale, cioè la misura della 

concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio. 

L'ispezione visiva porta all'individuazione di tre possibili situazioni: 

- materiali integri non suscettibili di danneggiamento, perché non accessibili o duri e compatti; 

- materiali integri suscettibili di danneggiamento, perché accessibili o esposti a fattori di deterioramento 

(infiltrazioni d'acqua, vibrazioni, correnti d'aria, ecc.); 

- materiali danneggiati per azioni umane o deterioramento. 

La fase successiva prevede, quindi, la pianificazione delle azioni e degli interventi in funzione della 

situazione delineatasi. Nel caso di materiali integri non suscettibili di danneggiamento, deve essere 

comunque previsto un controllo periodico dei materiali e adottata una strategia che abbia come scopo quello 

di mantenere nel tempo le buone condizioni dei materiali; pure nel caso di materiali integri ma suscettibili di 

danneggiamento, una volta rimosse le cause del possibile danneggiamento, deve essere messo in atto un 

programma di controllo e manutenzione. Nel caso, infine, di materiali danneggiati, si deve procedere in 

maniera differente a seconda dell'entità del danno. In caso di entità limitata può essere sufficiente, una volta 

eliminata la causa del deterioramento, procedere al restauro del materiale. Se, invece, il danno è esteso si 

deve prevedere un intervento di bonifica. 

 

Rischio amianto nella scuola 

Nelle strutture scolastiche l'amianto è stato utilizzato come materiale di rivestimento delle strutture per 

aumentarne la resistenza al fuoco (coperture, pannelli per controsoffittatura, nei pavimenti costituiti da vinil- 

amianto delle aule o delle palestre), come isolante termico per le tubazioni, per i cassoni per l'acqua, o per 

alcuni elementi dell'impianto di riscaldamento (cartoni). Il materiale contenente amianto più diffuso negli 

edifici scolastici è costituito dalle mattonelle in resina PVC additivate con copolimeri, pigmenti e percentuali 

variabili di amianto, posate soprattutto nei decenni '60-80. Le fibre di amianto sono contenute in una matrice 

compatta, un materiale molto duro e resistente dal quale risulta improbabile un rilascio di fibre durante il 

normale utilizzo, se il materiale stesso è mantenuto in buone condizioni. Negli edifici scolastici, tuttavia, la 

presenza di bambini e ragazzi, l'intensa sollecitazione dei pavimenti, la facile tendenza al deterioramento (sia 

in relazione alla rigidità del materiale che all'epoca di installazione, ormai remota) richiedono l'attuazione dei 

massimi livelli di cautela per evitare il rischio di esposizione "indebita'' a fibre di amianto da parte degli 

occupanti dell'edificio. 
 

 
 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

 

Vedi parte speciale. 
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Inquadramento normativo 

I principali riferimenti normativi inerenti il rischio biologico in attività lavorativa sono contenuti nel D.Lgs 

81/08 in attuazione delle direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. 

Per rischio biologico si intende un rischio ambientale ed occupazionale proveniente dalla presenza di 

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

acari, forfore, ecc.) ed anche di sottoprodotti della crescita microbica (endotossine e micotossine), che 

possono essere presenti nell'aria, negli alimenti, su superfici contaminate e che possono provocare ai 

lavoratori: 
- infezioni; 

- allergie; 

- intossicazioni. 

 
Classificazione di agente biologico 

Il D.Lgs 81/08 classifica i diversi agenti biologici a seconda del rischio di infezione: 

a) agente biologico del gruppo 1 : un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 

umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 

rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di noma disponibili efficaci 

misure profilattiche o terapeutiche; 

C) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 

un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono 

disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 

costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 

comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

 
Rischio biologico nella scuola 

Per il tipo di microrganismi presenti nelle comunità scolastiche, il rischio infettivo (l'unico da considerare in 

quanto il rischio di allergie e intossicazioni è sovrapponibile a quello della popolazione generale) non è 

particolarmente significativo se non nel caso di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri, ed è 

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

Per gli insegnanti della scuola primaria, il rischio è legato soprattutto alla presenza di allievi affetti da 

malattie tipiche dell'infanzia quali rosolia, varicella, morbillo, parotite, scarlattina che possono coinvolgere 

persone sprovviste di memoria immunitaria per queste malattie. 

Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie infettive quali TBC e mononucleosi infettiva o 

parassitosi come la scabbia e, più frequentemente, la pediculosi. Non è infrequente la diffusione di epidemie 

stagionali quali il raffreddore e soprattutto l'influenza per la quale il Ministero della Salute con la Circolare 

n.1 del 2/8/04, indica, ai fini dell'interruzione della catena di trasmissione, l'opportunità di vaccinazione per 

gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. Per gli operatori 

scolastici del nido e delle scuole dell'infanzia, il rischio può essere rappresentato anche dal contatto con feci 

e urine di neonati e bambini possibili portatori di parassiti, enterococchi, rotavirus, citomegalovirus e virus 

dell'epatite A. 

Rischi da agenti biologici (Art.li 266 – 286 D.Lgs. 81/08) 
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ANALISI E VALUTAZIONE 
 
 

Anche se nell'attività scolastica il rischio biologico è poco rilevante, è comunque presente ed è quindi necessario 

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

misure ambientali di ordine generale sono: 

- idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria; 

- adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e periodicamente disinfettati 

gli arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini 

che possono causare irritazioni all'apparato respiratorio o reazioni allergiche; 

- sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità (presenza di topi, scarafaggi, formiche, 

vespe, ecc.); 

- controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi gioco interni ) per evitare la presenza di vetri, 

oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche (anche se il rischio di 

tetano è stato ridimensionato dall'introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutti i nati dal 1963). 

Si deve porre attenzione al momento dell'assistenza igienica e di primo soccorso che deve essere prestata 

utilizzando sempre guanti monouso (in lattice o vinile) e grembiuli in materiale idrorepellente per evitare 

imbrattamenti da liquidi biologici potenzialmente infetti. 

Per i collaboratori scolastici, la pulizia e la disinfezione dei bagni deve avvenire sempre con l'uso di guanti in 

gomma e camici per prevenire il rischio da infezione da salmonelle o virus epatite A. 

 
 

Per valutare il rischio collettivo di esposizione ad agenti biologici nei diversi ambienti e siti del complesso 

scolastico, è stato necessario accertare la presenza di questi agenti successivamente, è stata presa in 

considerazione e valutata la possibilità e la probabilità che essi interagendo con tutti i gruppi omogenei di 

occupanti possano minare la salute di questi ultimi. 

 

La valutazione del rischio collettivo da esposizione ad agenti biologici ha preso in considerazione i rischi 

connessi ad esposizione (ingestione, contatto, inalazione) ad organismi e microrganismi patogeni e non 

patogeni. 

 
I luoghi e gli ambienti di lavoro comuni presi in considerazione (gruppi omogenei): 

• Aule 

• Vie di transito interne (corridoi, scale) 

• Servizi igienici 

• Uffici 

• Aree esterne 
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Le fonti di pericolo biologico prese in considerazione: 

• Materiale documentale 

• Arredi 

• Polvere 

• Impianti di climatizzazione (condotti e filtri) 

• Contatto con feci e fluidi biologici (servizi igienici) 

• Superfici non adeguatamente sanificate (pavimenti, piani di lavoro) 

• alla pulizia dei servizi igienici ed alla raccolta e rimozione dei rifiuti 

• al contatto ravvicinato con una molteplicità di persone 

• nelle operazioni di primo soccorso 

 

Le vie di esposizione agli agenti biologici presi in considerazioni: 

• Inalazione di bioaerosol 

• Contatto con superfici od oggetti contaminati 

 

I possibili effetti sulla salute per esposizione agli agenti biologici in considerazione: 

• Disturbi delle vie respiratorie 

• Allergie 

• Dermatiti 

• Infezioni 

• SBS (Sick Building Sindrome) 

 

Gli agenti biologici potenzialmente presenti negli ambienti presi in considerazione: 

• Batteri (stafilococchi, enterococchi, streptococchi, etc.) 

• Virus (Virus casuali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, raffreddore, etc.) 

• Funghi (Cladosporium spp, Penicillium spp, Aspergillus spp, Alternaria Alternata, etc.) 

• Endoparassiti: Enterobius vermicularis (Ossiuri) 

• Allergeni (allergeni indoor della polvere acarimuffe, blatte, etc.) 

 

Prevenzione e protezione da esposizione agli agenti biologici: 

 

• Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche 

• Igiene delle mani: soprattutto dopo avere utilizzato i servizi igienici, cambio pannolini (se inerente) 

• Adeguate procedure di pulizia degli ambienti 

• Microclima confortevole (ventilazione, umidità, idoneo numero di ricambi d'aria) 

• Adeguata manutenzione degli impianti (es. pulizia e sostituzione filtri dei climatizzatori) 

• Periodiche ispezioni (se possibili) sulle infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi) 

• Profilassi vaccinale (se disponibile) 

 

Rischio Biologico. 

Gli allievi ed i lavoratori operanti nella sede scolastica non sono esposti ad attività che implicano l’uso e/o la 
manipolazione di sostanze o preparati che utilizzavano agenti biologici. 

 

Rischio Batteriologico 

Nell’Istituto non è presente una bouvette. 

 

Per quanto riguarda il rischio “legionellosi” si prescrive che venga richiesto e/o verificare i dovuti interventi sugli 
impianti di climatizzazione. 
Per quanto riguarda la verifica chimico-fisica e batteriologica dell’acqua potabile all’interno dell’Istituto, si 
prescrive che essendo la provenienza dell’acquedotto cittadino e quindi bene analizzata, ed all’interno dell’istituto 
corrente e non stagnante anche per la presenza di centinaia di utenti, si prescrive con cadenza biennale un analisi 
da ditte autorizzate per verifiche dell’acqua nell’impianto di distribuzione interno. 
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Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Rischio da agenti 

biologici per i 

collaboratori scolastici 

che si occupano della 

pulizia dei servizi igienici 

e della raccolta e 
rimozione dei rifiuti. 

 

 

SI 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Obbligo dell’utilizzo di guanti monouso 

per ogni operazione che comporti un 

rischio biologico. Informazione e 

formazione di tutti i lavoratori. 

 
 

DPI Guanti monouso 

Rischio di esposizione ad 

agenti biologici a causa di 

attività di primo soccorso, 

alunni con malattie 

infettive, e gestione di 

materiali biologici altrui. 

 

 

SI 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Obbligo dell’utilizzo di guanti monouso 

per ogni operazione che comporti un 

rischio biologico. Informazione e 

formazione di tutti i lavoratori. 
 

DPI Guanti monouso, visiera 

paraschizzi. 

 
Rischio di esposizione ad 

agenti biologici a causa di 

contatto ravvicinato con 

una molteplicità di 

persone. 

 

 

 
SI 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

Rispettare le norme di igiene previste e 

porre particolare cura nella pulizia 

personale. Si consiglia l’uso di sapone 

liquido e di rotoloni di carta monouso 

per asciugare le mani. Se si è usato un 

rubinetto a mano, dopo aver asciugato le 

mani, con la stessa salvietta chiudere il 
rubinetto. 

Rischio per gli alunni che 

consumano pasti o 

merende. 

 

SI 
 

1 
 

1 
 

1 

Rispettare le norme di igiene previste e 

porre particolare cura nella pulizia degli 

ambienti. 

Dall’analisi emerge che, in considerazione delle attività svolte dai lavoratori, e al principio che chi “sta 

male” non viene a scuola ma rimane a casa, il rischio di esposizione ad agenti biologici è sotto 

controllo. In particolare per i collaboratori scolastici che si occupano della pulizia e per coloro che 

svolgono le attività di primo soccorso, l’adozione delle misure igieniche previste, congiuntamente ai 

DPI indicati, non espone i lavoratori a rischio biologico. 
 

Nell'ambito degli obblighi di informazione formazione, il datore di lavoro ha provveduto affinché i lavoratori 

siano informati ed istruiti, in particolare per quanto riguarda: 
- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; 

- le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 

- le misure igieniche da osservare; 

- la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro 
corretto impiego; 

- il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 

 

L'informazione e la formazione sarà ripetuta, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni 

qualvolta si verificheranno, nelle lavorazioni, cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
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Rischio dovuto al fumo di TABACCO 

 

 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

Oltre alla caldaia a gas metano analizzata in un capitolo dedicato non vi sono attività legate a questa tipologia di 
rischio. 

 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

 

 
Atmosfere esplosive 

 

 
NO 

   A carico istituzione scolastica: 

• Attenersi quanto indicato nelle 
misure generali del PEI. 

A carico Ente Locale: 

• Manutenere la caldaia, il locale e 

l’adduzione GAS. 

 
 

 
 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

      

La Legge 3 del 16/1/03 di tutela dal fumo passivo fornisce l'occasione per riproporre interventi di 

prevenzione e di applicazione del divieto nelle scuole al fine di contrastare un fattore di rischio tra i più 

diffusi e pericolosi per la salute umana. Infatti, nonostante siano da tempo noti i danni alla salute in termini 

di mortalità e patologia provocati dal fumo attivo e passivo, molti giovani iniziano a fumare durante il 

periodo scolastico. Nella scuola il rispetto della normativa concernente il divieto di fumare, oltre a 

proteggere dai danni del fumo passivo e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il 

numero giornaliero di sigarette, ha un'importante valenza nell'ambito dell'educazione alla convivenza civile e 

alla legalità. 

Nella scuola vige un divieto generalizzato di fumare quale risultato di un complesso di norme che si sono 

integrate nel tempo. Già nel 1934 con Regio Decreto veniva prescritto il divieto di fumo in luogo pubblico 

per i minori di 16 anni; la L. 584/75 stabiliva il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e 

grado. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 ampliava l'applicazione del 

divieto a tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione ed alle aziende pubbliche 

per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici purché si tratti di  

locali aperti al pubblico. Alcune difficoltà applicative sono state chiarite con una circolare esplicativa, la 

Circolare n. 4 del 28/3/01 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo", 

che fornisce precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti 

per la sua applicazione, alle sanzioni ed alle modalità d'applicazione nei locali aperti al pubblico. La direttiva 

stabilisce che nei locali in cui si applica il divieto devono essere esposti cartelli con l'indicazione del divieto, 

della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell'autorità cui compete 

accertare le infrazioni. Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio 

devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di 

eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente. 

La Legge n. 3 del 16/1/03, infine, ribadisce i divieti già in vigore ed estende il divieto in tutti i locali chiusi 

ad eccezione di quelli 

privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Tutte le 

scuole pubbliche e private sono quindi tenute al rispetto del divieto di fumo in ogni loro locale. 

Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti dannosi, 

costituisce uno degli aspetti di igiene ambientale che deve essere affrontato dal datore di lavoro 

conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

In primo luogo il datore di lavoro ne deve tenere conto nell'effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del 

D.Lgs 81/08. Il dirigente scolastico quindi è tenuto a mettere in atto le misure più idonee per eliminare tale 

rischio (o ridurlo quando ciò non sia tecnicamente possibile). 

Rischi da Atmosfere Esplosive (art.li 287- 297 D.Lgs. 81/08) 
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Poiché l'aria che contiene sostanze cancerogene, come quelle presenti nel fumo passivo, non può essere 

considerata salubre e poiché non esiste un valore soglia per le sostanze cancerogene, l'aria degli ambienti 

scolastici deve essere del tutto priva dei contaminanti del fumo passivo, cosa che può essere garantita solo 

dal divieto di fumare. Infine, il datore di lavoro ha l'obbligo di considerare anche i rischi per la sicurezza 

derivanti dalla sigaretta intesa come pericolo di incendio: se nella scuola esistono luoghi con particolari 

rischi (laboratori di chimica, fisica, biologia - laboratori tecnici - ambienti con impiego di attrezzature o 

sostanze - prodotti pericolosi), dovrà essere imposto il divieto di fumo ai sensi delle norme specifiche 

per la prevenzione incendi. 

 
Modalità organizzative per l'applicazione del divieto di fumo 

L'applicazione puntuale e coerente del divieto di fumo nella scuola, forse più che in altri contesti 

organizzativi, implica necessariamente l'integrazione tra le azioni tese all'osservanza delle nonne e 

l'attivazione di processi di modifica dei comportamenti. Peraltro, le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 fanno 

riferimento sostanzialmente a: 

- una cultura della prevenzione a fiorite di una cultura di mero adeguamento alla norma; 

- una gestione della sicurezza collegiale e partecipata; 

- la realizzazione di processi di formazione-informazione nei confronti di tutto il personale scolastico, 

compresi gli alunni. 

Questo significa che non si devono prendere in considerazione solo le manifestazioni comportamentali, ma 

anche i valori interiorizzati, le convinzioni, le comunicazioni, gli atteggiamenti, le motivazioni, propri di 

ciascuna organizzazione scolastica. 

In primo luogo, dall'analisi delle norme relative al divieto di fumo, emerge in modo evidente la 

necessità/opportunità di integrare organicamente l'adozione delle misure che queste prevedono (regolamento, 

nomina funzionari incaricati della vigilanza, adozione modulistica, cartellonistica) nell'organizzazione di 

ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto degli schemi procedurali in atto introdotti dal Servizio di 

prevenzione e protezione. 

L'individuazione dei funzionari incaricati della vigilanza deve tener conto, da un lato, delle condizioni 

logistiche e degli orari di funzionamento dell'istituzione scolastica (numero sedi, corsi serali, ecc.), e, 

dall'altro, delle competenze e della presenza di personale disponibile ad assumere l'incarico. Va sottolineato 

che, per quanto riguarda le competenze da considerare, proprio in relazione alla necessità di intervenire sui 

comportamenti, è opportuno prendere in esame non solo gli 

aspetti tecnici, ma anche quelli di tipo relazionale e 

organizzativo e la capacità di assunzione del ruolo. 

È necessario favorire una cultura organizzativa che valorizzi il 

ruolo di ognuno nel costruire il cambiamento e, al contempo, 

alimenti le motivazioni individuali a impegnarsi in tale 

processo. Va posto in evidenza, infatti, come ogni processo di 

cambiamento scateni inevitabilmente, nelle organizzazioni, 

una serie di resistenze che richiedono, di volta in volta, di 

essere individuate, esplicitate, elaborate. Per raggiungere tali 

obiettivi, occorre progettare e realizzare con gradualità, ma 

anche con coerenza e continuità, un piano di azioni finalizzato 

a: 

- disporre ed esigere che i docenti, il personale ATA, gli 

studenti rispettino le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro 

e, in particolare, il divieto di fumo; 

- garantire condizioni generali di sicurezza e di igiene 

ambientale; 

- fare opera di informazione/formazione rispetto alle norme 

essenziali di prevenzione e, nello specifico, rispetto ai danni 

causati dal fumo passivo e alla necessità che l'aria degli 

ambienti scolastici sia del tutto priva di sostanze contaminanti; 

- rendere operante la più ampia partecipazione del personale e dei genitori e la valorizzazione della 

cooperazione tra tutte le componenti scolastiche, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli e competenze. 

N.B. – E’ fatto divieto di fumare “L. 16/01/03” ed obbligo di far rispettare il divieto anche con 

apposita ed idonea segnaletica ed incaricati. Segnale tipo: 
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Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Non segnalato 
 

1 4 4 
 

 
 

Dai combinati disposti dell’Intesa della conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n.81, l’assunzione di sostanze stupefacenti è un rischio che all’interno degli ambienti di lavoro deve 

essere valutato con particolare riferimento ad alcune tipologie di lavoro. 

Il Testo Unico introduce delle innovazioni riferite: 

• alle visite preventive e periodiche per l’accertamento dell’assenza di stati di tossicodipendenza e 

di alcolismo; 

• alla sovrapposizione con le visite previste dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 e successive 

modificazioni; 

• al giudizio di inidoneità ed alle conseguenze sul rapporto di lavoro. 

In sintesi si può affermare che i principi ed i criteri direttivi generali prevedono fra le funzioni del medico 

competente la sorveglianza in materia di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti. 

Nella sede non sono presenti lavoratori addetti alle mansioni riportate nell’elenco redatto con riferimento alla 

Intesa Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2007. 
 

Rischio dovuto all’assunzione di stupefacenti 
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Rischio alcol correlati negli ambienti di lavoro 

 
 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Non segnalato 
 

1 4 4 
 

 

(Legge 125/2001 e Provvedimento del 16/03/2006 - G.U. n. 75 del 30/03/2006). 

Il consumo e l'abuso di alcolici rappresentano una fonte di rischio per la salute individuale e per lo 

svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, in regime di sicurezza. 

I rischi legati alle abitudini al bere e le possibili conseguenze che ne derivano possono coinvolgere, oltre chi 

consuma alcol, i colleghi di lavoro, la famiglia o altre persone. Queste conseguenze possono ripercuotersi 

anche su coloro che, per abitudine o scelta, non bevono. E’ il caso di incidenti stradali, incidenti sul lavoro, 

degli episodi di violenza o di criminalità, che sono effettuati sotto l’effetto dell’alcol da bevitori che 

consumano secondo modalità considerate erroneamente normali. 

La normativa vieta la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche negli ambienti di lavoro per 

alcune categorie individuate dal Provvedimento del 16/03/2006 della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 75 del 30/03/2006). Sono stati 

svolti incontri informativi e di sensibilizzazione rispetto al problema. 

Inoltre considerando che nella sede non è presente personale addetto alla guida di autoveicoli scolastici si 

ritiene di poter considerare trascurabile il rischio infortuni per gli effetti derivanti da eventuale assunzione di 

sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro. 

Il Medico Competente, se nominato, nel corso della sua attività di sorveglianza sanitaria preventiva, 

periodiche o su richiesta del lavoratore, potrà comunque introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di 

lavoratori suindicate. 

Inoltre, il sospetto di ebbrezza alcolica da parte del Datore di Lavoro potrà essere gestito con l’invio 

dell’interessato, ai sensi dell’art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori), alla Commissione Medica di 

Verifica, alla quale dovrà necessariamente prendere parte un Medico del Lavoro (come indicato dall’art. 15 

della Legge 125/2001). 
 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

A carico istituzione scolastica: 

• Attenersi a quanto prescritto dalle misure generali di prevenzione. 
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I.S.I.S. “R. LIVATINO” Sede di Via Atripaldi, 42 - Napoli PARTE GENERALE 

 
Rischio SISMICO 

 

Come già anticipato il rischio sismico non rappresenta una criticità interna al ciclo produttivo. 

L’Italia è notoriamente un territorio sismico per tale evenienza s’è implementato un piano di emergenza 

interno con lo svolgimento di almeno due prove di evacuazione l’anno. 

 

Si allega mappa dell’istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia. 

 
 

 
 

Rischio Presenza 
(Si/No) 

P D R Misure di prevenzione e di protezione 
attuate e DPI adottati 

Rischio sismico. 

Territorio nazionale. 

Vedi piano di 

emergenza 

    



DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Pag. 172 di 176 

172  

 

• Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono 

da realizzarsi con urgenza. 

• Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie 
possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi. 

• Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono 

essere programmate e dilazionate in un arco di tempo annuale. 

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 
In questa sezione verrà esposto il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e l’individuazione delle procedure per 

l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli che vi debbono provvedere. 

La programmazione degli interventi sarà orientata dalle conclusioni desunte dall'identificazione: dei 

fattori di rischio, dei lavoratori esposti al rischio, dell'entità dell'esposizione, della probabilità con 

cui possono verificarsi effetti dannosi e dell'entità delle possibili conseguenze. In particolare saranno da 

considerare prioritari gli interventi tesi ad eliminare o ridurre le situazioni caratterizzate da un elevato livello 

di rischio “R”. Resta inteso che l'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile va 

comunque considerato con priorità nella programmazione delle misure di prevenzione. Le priorità di 

intervento, definite in base alla metodologia precedentemente esposta, verranno rispettate seguendo un 

programma di attuazione che associ scadenze più ravvicinate a quelle misure aventi rischio maggiore, 

secondo il seguente criterio e i seguenti tempi. 

 
Livello di rischio Tipo di rischio Tipo di urgenza 

R>8 Rischio gravissimo 
Interventi correttivi 

indilazionabili. 

4≤R≤8 Rischio grave 
Azioni correttive da 

programmare con urgenza. 

 

2≤R≤3 
 

Rischio medio 
Interventi correttivi e/o 

migliorativi da valutare nel 
medio termine. 

 

R =1 
 

Rischio lieve 
Interventi migliorativi da 

valutare in fase di 
programmazione. 

 

Pertanto al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione 

delle misure di prevenzione, gli interventi, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente 

correlate all’entità del rischio: 
 

 

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere 

oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed 

immediato 

 

I tempi indicati per la realizzazione sono commisurati all’entità dei rischi e alla complessità della verifica. 

Per ogni rischio è stata prioritariamente verificata la possibilità di eliminare il pericolo, cioè il fattore di 

rischio che lo determina, secondariamente sono state valutate misure tecniche di protezione collettiva, 

procedurali e organizzative. La protezione individuale è indicata come ultima soluzione, quando le altre non 

sono applicabili, o ad integrazione delle misure di protezione collettiva. Il piano di attuazione dovrà 

contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva messa in 

opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nelle 

operazioni svolte o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle 

azioni intraprese (istituire un registro delle verifiche con relative procedure). Nella realizzazione del piano di 

attuazione degli interventi di miglioramento dovrà essere considerato quanto previsto in merito agli 

interventi strutturali e di manutenzione dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 comma 3 che recita: Gli obblighi relativi 

agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto 

legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici 

uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per 
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effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente 

decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari 

preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto 

che ne ha l'obbligo giuridico. 

 

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’implementazione nella scuola di un 

“SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti 

elementi principali: 

- Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e 
manutenzione degli stessi. 

- Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze 
comunque modificati i regimi di esposizione. 

- Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione 

individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza. 

- Definizione di istruzioni scritte per l’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro. 

- Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per 
prevenirli. 

- Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo. 
- Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l’insorgenza di eventuali malattie professionali. 

- Procedure per la gestione dell’emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l’intento di 
minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale. 

- Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano 

svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione 

dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario. 

Si precisa che il piano di attuazione sarà supportato da successivi programmi attuativi di dettaglio, finalizzati 
ai singoli interventi. Ogni programma di dettaglio sarà verificato in corso d’opera ed in occasione delle 
riunioni periodiche in funzione dell’effettiva realizzazione dei singoli interventi. 

 
 

Aggiornamento della Valutazione del Rischio Biologico correlato all’emergenza 

COVID-19 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

contagio”Il presente aggiornamento è redatto in ottemperanza all'allegato XLVI del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 
Normativa di Riferimento 

✓ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

✓ D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria 

eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante 
l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

✓ Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione 

alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono 
ricevere o completare la vaccinazione; 

✓ D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 

tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

✓ D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti 

per la scuola”; 

✓ D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 

✓ D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”; 

✓ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
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Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con 
decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

✓ Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 

✓ Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

✓ Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

✓ Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 
variante Delta”; 

✓ Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 

maggio 2021; 

✓ Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15/11/ 2018; 

✓ “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

✓ “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, approvato dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020; 

✓ Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

✓ Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e 

guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020; 

✓ Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 
 

✓ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

✓ Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi 

confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

✓ Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 

✓ Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

✓ Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 

di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

✓ Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 

Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 

✓ Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 

✓ Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

✓ Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 20 2 1/22. 

✓ Nota di accompagnamento alle indica zioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (verbale n. 34); 

✓ D.L. 10 settembre 2021 n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale”. 
 

Valutazione del Rischio 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal 

comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East 
respiratory  syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono 
chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte 
specie animali ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 
popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 
nell'uomo. In particolare,  quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato 
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. Nella prima metà del mese di febbraio 
l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione 
dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 
respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo 
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coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il 
nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di 
febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è 
stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno 
d'identificazione, 2019. 
Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del 
respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

✓ la saliva, tossendo e starnutendo; 

✓ contatti diretti personali; 

✓ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Secondo i dati attualmente 
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non 
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 
giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella 
respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta 
igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per 
esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). Le malattie respiratorie 
normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale. Il periodo 
di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni 

contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione temporanea di numerose attività . Le misure contenitive che 
hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la 
popolazione generale, ma anche per caratteristiche  intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio. Il 
fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo 
di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia 
concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni paria circa il 
10 % del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri Paesi colpiti dalla pandemia. Per tali 
motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici 
compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i 
lavoratori. Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di 
livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e 

delle modalità di organizzazione del lavoro che nell’insieme possono    attribuire alla caratterizzazione del rischio. Il 
rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 
Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 
specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, 
laboratori di ricerca, ecc.); 
Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento 
sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo 
di lavoro o per la quasi totalità; 
 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. 
ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Tali profili di rischio possono assumere 
una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano , delle modalità d 

organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. In una analisi di   prioritizzazione della 
modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori 
comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito 
della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente 
la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. 
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una 
metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bure- au of Labor of Statistics 
statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 
Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT e gli aspetti 
connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 
Metodologia di Valutazione Integrata 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring 
attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 
Esposizione 
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✓ 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

✓ 1 = probabilità medio-bassa; 

✓ 2 = probabilità media; 

✓ 3 = probabilità medio-alta; 

✓ 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

Prossimità 

✓ 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

✓ 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

✓ 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento(es. ufficio 

condiviso); 

✓ 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo (es. catena di montaggio); 

✓ 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior partedel tempo 

(es. studio dentistico). Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della 
terza scala: 
Aggregazione 

✓ 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla 

(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 

✓ 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente(es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti i al pubblico, bar, ristoranti); 

✓ 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure 

 (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); 

✓ 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

✓ Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice coloreper 

ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 
 

 
Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 
A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio 
per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero 
degli occupati. 
Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale 
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Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, viene attribuita una CLASSE DI RISCHIO 
INTEGRATO MEDIO-BASSO ED UN RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO-ALTO (classe di aggregazione 
                                     Dispositivi di Protezione Individuale 
Personale Scolastico:  Tutto il personale scolastico indosserà permanentemente, per tutta la durata di permanenza a 
scuola, mascherina di tipo chirurgico. Il personale addetto alle pulizie utilizzerà, per il tempo in cui utilizzerà prodotti 
chimici, mascherine di tipo FFP2. 
I docenti di sostegno o altro personale che, a vario titolo, debba avere contatti con studenti diversamente abili o si trovi 
in situazioni per cui non sia possibile mantenere il distanziamento di 1 metro, dovrà indossare una mascherina di tipo 
FFP2.  Per i collaboratori scolastici o altro personale scolastico impegnato con studenti con disabilità, si prevede 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e visiere protettive per gli occhi e le mucose).  Nell’utilizzo di DPI, si dovrà tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico 
Studenti: Tutti gli studenti indosseranno la mascherina di tipo chirurgico. 
Personale Non Scolastico: qualunque soggetto che, a vario titolo, debba entrare in ambito scolastico dovrà 
permanentemente indossare una mascherina di tipo chirurgico. L’Istituto non permetterà l’accesso a chi non sia dotato 
di mascherina. A beneficio della sicurezza, si stabilisce che altri soggetti (personale NON scolastico) che a vario titolo 
entreranno all’interno dei plessi scolastici, con una permanenza temporalmente rilevante (almeno qualche ora), oltre 
alla registrazione necessaria per il tracciamento, sarà fatto obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2 
eventualmente fornita dall’Istituto. 
Note integrative 

✓ L’obbligo di utilizzo delle mascherine viene meno per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, e per lo svolgimento delle attività sportive. 

✓ Si prevede la fornitura di mascherine monouso trasparenti da destinare agli studenti con disabilità uditiva e al resto 

della classe, compagni e docenti. 

✓ La mascherina dovrà essere indossata anche in aree esterne se in ambiente scolastico 

✓ Per i restanti DPI (in situazioni ordinarie), si farà riferimento al documento di valutazione dei rischi originario. 

i DPI vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati. Sarà pertanto sufficiente riporli in un sacchetto e trattarli 
come rifiuti indifferenziati 

Segnaletica 

Per quanto riguarda la segnaletica si conferma quella dello scorso anno scolastico . 
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 Segnaletica orizzontale: 
I percorsi di accesso e uscita; 
il posizionamento dei banchi e della cattedra 
il distanziamento di 1 mt nelle zone in cui è possibile che si formino code 
Informazione e Formazione 

Informazione 
All’inizio dell’anno scolastico saranno informati  tutti i lavoratori attraverso un incontro formativo  ai sensi dell’art. 36, 
contenente le misure generali di sicurezza all’interno degli edifici scolastici (in condizioni ordinarie) 
Formazione Generale e specifica e formazione preposti 

SI provvederà ad attuare il regolare svolgimento della formazione generale e specifica (compresi gli 

aggiornamenti) di cui all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2021, privilegiando la formazione a distanza  
Formazione Addetti alla Gestione dell’emergenza 

Per tutto il perdurare dello stato di emergenza il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 
professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove 
previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a 
titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 
Formazione COVID-19 

In ottemperanza al protocollo si provvederà a formare e aggiornare tutto il personale in materia di COVID-19. Si 
convocherà inoltre, all’avvio dell’Anno Scolastico, RSL ed RSPP al fine di stabilire e condividere le modalità di 
comunicazione dei contenuti del protocollo con le informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del 

personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili. 
Green Pass 

Al momento della stesura del presente documento, sulla base della normativa vigente, il Green pass dovrà essere 

esibito dal tutto personale scolastico e da chiunque, a qualsiasi titolo, abbia necessità di accedere a scuola. Le 
modalità di verifica saranno stabilite in accordo con il Responsabile della  privacy. L’obbligo di esibire il Green Pass 
non si applica alle studentesse e agli studenti, nonché ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute. 
Per il resto, a beneficio della sicurezza, si stabilisce che i soggetti non appartenenti al personale scolastico, che 
entreranno all’interno dei plessi scolastici con una permanenza temporalmente rilevante (almeno qualche ora), oltre 
alla registrazione necessaria per il tracciamento, dovranno indossare una mascherina di tipo FFP2 eventualmente 
distribuita dall’Istituto. 

MISURE GENERALI 

È fatto obbligo a tutti di: 
- mantenere permanentemente sia in fase di ingresso e uscita dalla pertinenza scolastica sia durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa una distanza interpersonale minima di 1 mt da ogni persona presente, a qualsiasi titolo, 
all’interno della pertinenza scolastica - indossare le mascherine chirurgiche dal momento in cui si entra nella 
pertinenza scolastica e per tutta la durata della permanenza all’interno dell’Istituto. I collaboratori scolastici, 
nell’effettuazione delle pulizie indosseranno la mascherina di tipo FFP2 per il tempo in cui utilizzeranno prodotti 
chimici. . Gli insegnanti di sostegno potranno indossare la mascherina di tipo FFP2 qualora ritenuto necessario in base 
alla situazione.  
- lavarsi frequentemente le mani utilizzando il più vicino distributore di gel lavamani; 
-- rispettare rigorosamente tutte le disposizioni relative agli accessi regolamentati come indicato nella procedura 

specifica - pulire quotidianamente in fase di arrivo alla propria postazione (cattedra per gli insegnanti e scrivania per il 
personale amministrativo) le superfici o le attrezzature utilizzate mediante prodotti di sanificazione messi a 
disposizione dall’Istituto. 
- Osservare rigorosamente e scrupolosamente le procedure di cui al presente protocollo 
I lavoratori dovranno inoltre immediatamente avvisare (con adeguato anticipo) il DSGA in cui dovessero terminare i 
DPI o le altre dotazioni indicate sopra al fine di consentirne l’acquisto e la consegna in tempi utili. Sono rigorosamente 
vietati gli assembramenti e l’utilizzo contemporaneo e condiviso dei locali ad uso comune (sale riunioni ecc…) o lo 
svolgimento contemporaneo in gruppo di momenti di pausa. Gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo 
indispensabile. Il personale in servizio all’ingresso di ogni plesso scolastico dovrà provvedere a far compilare e  
firmare il registro degli accessi (contenente l’autodichiarazione) a qualunque soggetto esterno  
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA 

Si informano tutti i visitatori e coloro che a vario titolo avessero necessità di entrare nell’istituto che: • È fatto obbligo 

di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
• E’ fatto divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 
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provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti; • È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico;  A tal fine chiunque entri nell’Istituto, deve esibire il Green Pass, compilare e firmare il registro  
contenente i dati utili per la tracciabilità e l’autodichiarazione circa il rispetto degli obblighi e divieti di cui sopra. 
All’interno dell’Istituto è presente idonea segnaletica riportante le misure attuate per evitare assembramenti. 
Nell’allegato “Disposizioni inerenti gli orari di ingresso e uscita e la differenziazione degli accessi” è riportata la 
regolamentazione degli orari e degli accessi stabilita dal Dirigente scolastico per garantire l’osservanza delle norme sul 
distanziamento sociale. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-
19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, 
comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente regolamento. 
Al fine di ridurre l’accesso e di garantire la massima attenzione alle misure per prevenire il contagio: 

✓ Viene fatto ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

✓ Si limitano gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

✓ Viene effettuata regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

✓ Viene effettuata la differenziazione , dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

✓ Viene posizionata adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 

da effettuare; 

✓ Si garantisce una pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

✓ È consentito in caso di necessità l’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte 

di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
Si ricorda inoltre che: 
E’ precisa responsabilità di ogni cittadino non uscire di casa qualora sussistano condizioni di pericolo di potenziale 
contagio (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5 °C) in virtù dei quali i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. Le Famiglie 
hanno quindi il compito primario di provare la temperatura ai propri figli prima che si rechino a scuola. Chi disattende 
commette il reato di cui all’art. 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”: “Chiunque non 
osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine 
pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con 
l’ammenda fino a duecentosei euro”. L’art. 650 c.p. statuisce inoltre “se il fatto non costituisce un più grave reato”. 
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a provare la temperatura corporea; tuttavia, la stessa è dotata di Rilevatore di 
Temperatura per provare la febbre “a campione” e durante l’orario scolastico qualora qualcuno accusasse malessere. 
Sulla base delle caratteristiche del  plesso scolastico, sono state utilizzate il maggior numero possibile di ingressi e 
uscite (comprese uscite di emergenza e scale esterne) al fine di limitare gli assembramenti e i flussi garantendo 
l’osservanza del distanziamento. Gli eventuali accompagnatori non potranno, se non in casi di necessità, accedere 

all’interno dell’Istituto o nel cortile scolastico; pertanto, le studentesse e gli studenti si recheranno autonomamente 
nella propria classe indossando la mascherina, evitando assembramenti e rispettando la distanza di 1 metro. Parenti ed 
accompagnatori non potranno, di norma e salvo situazioni che lo rendano indispensabile (es: disabilità, etc) accedere 
all’interno dei locali scolastici. Tale regolamentazione è segnalata con cartellonistica ai punti di accesso scolastici, 
fermo restando l’attività di informazione che sarà erogata agli studenti ed alle loro famiglie. Per quanto riguarda il 
ricevimento dei GENITORI sia da parte degli Insegnanti sia da parte del Personale Amministrativo, per quanto 
possibile, si ricorre all’utilizzo di strumenti a distanza oppure, laddove non tecnicamente possibile, a colloqui, 
mantenendo il distanziamento di almeno un metro ed indossando la mascherina. Si effettuerà il controllo del Green 
Pass e della temperatura in entrata, accertandosi che la persona si igienizzi le mani all’entrata mediante le soluzioni 
idroalcoliche presenti. In merito all’accesso di figure esterne come ad esempio: MANUTENTORI, TECNICI, 
RAPPRESENTANTI, etc., questo dovrà essere di norma, limitato al minimo. Laddove questo non sia possibile, 
l’accesso a scuola dovrà essere regolato mediante appuntamento prefissato in modo da organizzare l’orario più 

consono al fine di evitare contatti con personale della scuola e studenti. Occorrerà effettuare il controllo del Green Pass 
e della temperatura in entrata, ed accertarsi che la persona si igienizzi le mani all’entrata mediante le soluzioni 
idroalcoliche presenti. Per le persone esterne occorre individuare un servizio igienico da riservare in caso di richiesta di 
utilizzo. Tale locale, dovrà poi essere sanificato. 
INTERVALLO 
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L’intervallo nei vari plessi va organizzato sulla base dei seguenti criteri: 
l’intervallo si effettuerà in classe o, se possibile nelle immediate vicinanze della porta dell’aula, sotto la sorveglianza 
del docente.  Si potrà dare  la disponibilità , in caso di spazi esterni sufficientemente ampi,  di poter svolgere 
l’intervallo all’esterno, senza mescolamento dei gruppi classe, sotto la sorveglianza dei docenti. In ogni caso durante 
l’intervallo gli studenti dovranno indossare la mascherina, e potranno toglierla solo per consumare la merenda. 
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

I collaboratori scolastici provvedono ad assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, (si veda allegato) 
Il Piano di pulizia include: 
• gli ambienti di lavoro e le aule; 

• le palestre; 
• le aree comuni; 
• i servizi igienici e gli spogliatoi; 
• le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
• materiale didattico; 
• le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
I collaboratori scolastici (opportunamente formati), come da disposizione di servizio: 
• effettuano quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
• utilizzano materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID- 19, n. 
12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantiscono l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 
esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con immissione 
di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
• provvedono a detergere regolarmente le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
Dovendo assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti ci si atterrà 
Nel piano di pulizia sono inclusi: 
gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le aree comuni; i servizi igienici e gli spogliatoi; 
le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto 
(es. maniglie, interruttori, pulsanti, stampanti/fotocopiatori; 
pulsantiere, passamano). 
In tal senso, i collaboratori scolastici provvedono a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia contenute nel 
cronoprogramma; 
• utilizzare materiale detergente con azione virucida; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 
gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 
almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 
scarichi fognari delle toilette; 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID 19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procederà 
immediatamente alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5433 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. 
Durante le attività di detersione/disinfezione, i Collaboratori Scolastici dovranno provvedere ad arieggiare gli ambienti 
interessati. Le attrezzature soggette ad interventi manutentivi a cura degli Assistenti Tecnici (es: computer, monitor, 
macchinari, stampanti, etc) devono sempre essere accuratamente sanificate prima e dopo l’intervento manutentivo; 
Arredi rivestiti in tessuto: andranno se possibile rimossi. Laddove questo non fosse possibile, andranno trattati con 
spray igienizzante virucida; 
I collaboratori scolastici, sotto la supervisione dei referenti COVID, provvederanno altresì ad accertarsi che siano 
sempre presenti e funzionanti le seguenti dotazioni: 
• Dispenser con gel disinfettante all’ingresso principale e ad ogni ingresso secondario (per pulizia 
mani prima di accedere all’interno struttura) 
• Dispenser con gel disinfettante posti in ciascuna aula, laboratorio, negli uffici, nei servizi igienici, 
nella sala insegnanti; 

• Dispenser con gel disinfettante posti in ingresso – spogliatoi – palestra – sala insegnanti; 
Impianti di climatizzazione 
Per gli impianti di climatizzazione, va sempre disabilitata, se presente, la funzione di ricircolo aria salvo che l’ambiente 
non sia utilizzato sempre da una sola persona. Gli Impianti di raffrescamento prevedono una pulizia almeno mensile 
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dei filtri interni ed una pulizia settimanale delle alette di direzionamento dell’aria, il tutto sempre in considerazione 
della frequenza di utilizzo. 
UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 
Tutte le attrezzature (attrezzi da palestra, attrezzature da laboratorio,) saranno sottoposte a regolare detergenza. Si 
dispone di rimuovere tutti i materiali morbidi e porosi (tappeti, tessuti etc..) per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione. È sconsigliato l’utilizzo promiscuo di libri dalla biblioteca o lo scambio di libri o comunque è 
consigliabile limitarlo al massimo. In linea generale occorre evitare, o limitare al minimo (previa igienizzazione delle 
mani) ed uso di mascherina, le attrezzature e i materiali ad uso promiscuo 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’Istituto provvederà a fornire i DPI e presidi sanitari (mascherine chirurgiche) indicati di seguito: 

Collaboratori Scolastici 

 Mascherine del tipo chirurgico per il personale in servizio che può avere contatti con personale esterno (genitori, 
cittadini, manutentori, fornitori…) e svolgere attività ordinarie mascherina FFP2 senza valvola per attività di pulizie 
e/o di contatto con alunni con disabilità specifiche che comportino di avvicinarsi sotto il metro di distanza 
schermi/visiere per attività di pulizie e/o di contatto con alunni con disabilità specifiche che comportino di avvicinarsi 
sotto il metro di distanza Guanti in lattice, nitrile per pulizie  
Docenti 

Mascherina chirurgica quotidiana per attività ordinarie. 

• Mascherina FFP2 senza valvola per contatto con alunni con disabilità specifiche che comportino di avvicinarsi 
sotto il metro di distanza 

• Schermi/visiere per attività di contatto con alunni con disabilità specifiche che comportino di avvicinarsi sotto 
il metro di distanza 

All’occorrenza per attività di contatto con alunni con disabilità specifiche guanti in lattice 
Personale Amministrativo 

Mascherina chirurgica da utilizzarsi negli spazi comuni e qualora negli uffici non si riesca a garantire il distanziamento 
di almeno 1 metro e non siano installate barriere separatrici 
Studenti 

Mascherina chirurgica quotidiana da utilizzarsi per l’intera permanenza negli ambienti scolastici (aree interne ed 
esterne). L’ingresso sarà regolamentato come da indicazione della Dirigente scolastica: ingresso ore 8.00 , uscite ore 
13:00 , 14.00 , 15:00, a seconda degli indirizzi di studio. Il percorso di uscita sarà quello indicato sulla planimetria pel 

piano di emergenza dell’istituto. 
Personale Non Scolastico 

L’Accesso all’interno delle pertinenze scolastiche è subordinato all’obbligo di indossare la mascherina chirurgica (tale 
obbligo viene evidenziato mediante cartellonistica). In caso di permanenza prolungata (almeno qualche ora) è facoltà 
del dirigente richiedere (con fornitura a cura dell’Istituto) di indossare una mascherina del tipo FFP2. 
AULE 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due 
metri tra i banchi e la cattedra del docente. 
L’insegnante non potrà variare la disposizione dei Banchi. 
LOCALI AD USO COLLETTIVO, AULE SPECIALI, LABORATORI E SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni sarà consentito per il tempo strettamente necessario, con il mantenimento della distanza di 

sicurezza, e con una ventilazione adeguata dei locali. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule 
professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico. I locali ad uso collettivo (aula magna, palestra, spogliatoi 
etc ) saranno regolamentati mantenendo ferme, in ogni caso le seguenti regole: 
• Distanziamento interpersonale di 1 mt con posizionamento di segnaletica sui posti a sedere per 
indicare la posizione di quelli utilizzabili; 
• differenziazione degli orari di utilizzo in maniera tale da evitare la sovrapposizione dei flussi in 
ingresso e uscita; 
• posizionamento di dispenser per l’igienizzazione delle mani in prossimità degli ingressi; 
• Sanificazione dopo ogni utilizzo negli spazi in cui vi è alternanza di classi. 
Aspetti specifici per le palestre e per le aule di motoria 

Il distanziamento interpersonale è pari a 2 mt e si potrà effettuare attività motoria senza mascherina. 

Occorrerà privilegiare gli sport individuali in luogo degli sport di gruppo o di squadra. Con riferimento alla possibilità 
di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di 
limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da 
parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal 
decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso da parte delle società che utilizzano le 
palestre, secondo i protocolli appositamente sottoscritti con il Quartiere. Tale limitazione risulta più stringente in caso 
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di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione). Qualora le attività didattiche siano 
realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, saranno utilizzati solo se gli Enti locali e/o i titolari della locazione ne 
avranno certificato l’idoneità, in termini di sicurezza. Con specifica convenzione sono definite le responsabilità delle 
pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 
AREAZIONE 

In tutti gli ambienti scolastici, viene assicurato un frequente ricambio di aria naturale. Nelle Aule si dovrà tener conto 
degli studenti con postazioni a ridosso delle finestre. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di 
inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità 
relativa presenti nell’aria e,   conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per 
alunni e personale della scuola (docente e non docente), s i d o v r à mantenere, per quanto possibile, un costante e 

continuo ingresso di aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 
A tal fine  
SI DISPONE 
che i collaboratori scolastici e tutto il personale provvedano affinché sia garantita l’areazione almeno come specificato 
di seguito 
• Prima dell’ingresso della classe nel locale (aula o laboratorio) 
• Ad ogni cambio d’ora o di classe (arieggiare almeno per 5 min) 
• Durante l’intervallo 
• Al termine delle lezioni 
Se le condizioni climatiche esterne lo consentono, vanno mantenute aperte il più possibile le finestre: 
Nei locali ad uso collettivo (Palestre, aula magna, spogliatoi): 

• Ad ogni cambio d’uso 
• Ad inizio giornata 
• a fine giornata 
Se le condizioni climatiche esterne lo consentono, vanno tenute aperte il più possibile le finestre 
Nei servizi Igienici 

Le finestre dei servizi igienici devono rimanere sempre aperte durante la giornata ed eventuali aspiratori di servizi 
igienici ciechi, devono rimanere in funzione per il maggior tempo possibile. Negli atrii, corridoi, e spazi comuni In 
linea generale le finestre vengono tenute aperte il più possibile (compatibilmente con le condizioni metereologiche 
esterne) per garantire la massima areazione. 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

A tutti i lavoratori così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2008 viene fornito il 

presente regolamento, e si intenderà acquisita la sottoscrizione della seguente dichiarazione: 
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; - il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali 
scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
• L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
Si provvederà ad effettuare (laddove non sia già stata effettuata) la formazione per tutto il personale sui rischi legati al 
COVID-19: 
• sui corretti comportamenti; 
• sui rischi specifici; 
• sulle misure organizzative; 
• sulle misure da mettere in atto 
• sui Dispositivi di Protezione Individuale 
Informazione preventiva ai terzi 

Le indicazioni di cui sopra saranno portate a conoscenza, con analoga nota informativa messa a disposizione negli 
ingressi, anche dei genitori, fornitori, appaltatori, visitatori, utenti, ecc. che debbano fare il loro ingresso presso nei 
plessi dell’Istituto. L’ingresso nei locali dell’Istituto di persone terze sarà considerato quale manifesta adesione, per 

fatti concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste. 
Mediante la firma di autodichiarazione, come da registro degli accessi, si considera data l’informazione a chi accede ai 
locali scolastici (manutentori, fornitori, etc..), Sono installati cartelli e depliants informativi all’interno di locali e 
accessi che ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale; Per 
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quanto attiene le riunioni, i collegi dei docenti, i consigli di Istituto e i consigli di classe il dirigente scolastico si riserva 
la facoltà di decidere, di volta in volta, in funzione della tipologia di incontro, del numero dei partecipanti, della 
disponibilità di spazi, delle modalità di effettuazione (in presenza o a distanza) provvedendo, in funzione della scelta, a 
regolamentare in maniera adeguata i flussi in arrivo e in uscita e l’utilizzo dei servizi igienici attraverso la 
predisposizione di procedure da divulgare a tutti i partecipanti, oltre che, naturalmente, attraverso pannelli informativi 
affissi nel plesso scolastico. 
GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 

In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei 
servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi 

dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 
87.” In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, si attiverà 
immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato sarà invitato a raggiungere la propria abitazione 
attivando la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Con riferimento al periodo di 
quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle  isposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla 
circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 
particolare della diffusione della variante Delta”. 
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid19, aula casi 
sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per 
l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020. Nell’istituto è stato individuato un locale denominato locale COVID nel quale isolare la persona sintomatica 
in attesa di attivare la procedura prevista. All’interno del suddetto locale sono resi disponibili, oltre che le mascherine 
di tipo chirurgico (presidi medici),dispositivi di protezione individuale quali Mascherine FFP2, visiere, guanti, camici 
monouso, che il personale potrà utilizzare o far utilizzare allo studente. 
Sono stati nominati i referenti COVID ( prof.ssa Maria La Torre) 
Dopo ogni utilizzo si provvederà a sanificare l’aula covid. 
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI DI SOGGETTI TERZI 

Modalità di gestione delle aperture al pubblico 
Fermo restando il criterio generale che prevede la riduzione dell’accesso ai visitatori. Gli accessi dei genitori o in 
generale del pubblico dovranno avvenire su appuntamento da prendere via mail o telefonicamente. In ogni caso 
dovranno essere evitate sovrapposizioni di appuntamenti. Tale misura si rende necessaria al fine di limitare l’afflusso 

di pubblico contemporaneo presso gli uffici della Dirigenza Scolastica o della segreteria .Gli uffici eventualmente 
aperti al pubblico con orario di apertura definito, dovranno contingentare l’afflusso definendo il numero massimo di 
persone che contemporaneamente posso accedere ai locali .Indicativamente tale numero dovrà essere definito in base al 
numero di sportelli presenti e alla possibilità di mantenere sempre, in ogni momento, (ingresso, uscita, stazionamento 
presso gli uffici) il distanziamento interpersonale di almeno 1m. E’ fatto obbligo di riportare su un registro i riferimenti 
di ogni utente, unitamente alla data e l’orario di accesso. È vietata la creazione di sale d’attesa (anche temporanee) che 
prevedano l’accesso di più persone all’interno degli uffici. La regolamentazione dell’afflusso sarà stabilita da apposita 
cartellonistica e supervisionata dal Dirigente Scolastico. I genitori o il pubblico accedente potrà aver accesso ai locali 
scolastici solo se dotato di GREEN PASS e dovranno indossare una mascherina chirurgica. In caso di mancanza di 
mascherina, questa sarà fornita dall’Istituto. Gli accessi dei genitori e del pubblico in generale dovranno avvenire in 
maniera tale che all’interno della sede ci sia un numero di persone da evitare le occasioni di contatto. Come criterio 

generale occorre evitare che ci sia più di un soggetto esterno per ufficio. L’accesso libero, pertanto, dovrà essere 
contingentato e sarà vietato entrare liberamente a persone che non abbiano appuntamento già fissato. 
In caso di afflusso imprevisto, l’accesso alla sede avverrà in maniera controllata da personale preposto. I fornitori e i 
manutentori dovranno possibilmente fissare un appuntamento per consentire alla scuola di inserirli nella 
calendarizzazione degli appuntamenti. Per fornitori, genitori, manutentori e/o altro personale esterno, occorrerà 
individuare servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo degli stessi al personale dipendente. Tutto il 
personale esterno (manutentori, fornitori) dovrà prendere visione e sottostare agli obblighi e divieti previsti nel 
presente regolamento. A tal fine copia sarà disponibile all’ingresso di ogni sede insieme ad un registro da compilare 
contenente nome, cognome, giorno e orario dell’accesso e firma per presa visione del presente regolamento. Il 
personale che riceve il pubblico sarà separato mediante apposito schermo parafiato. E’ affissa idonea segnaletica e 
cartellonistica contenete le istruzioni per il pubblico, i divieti di accesso (nel caso in cui, per esempio, siano presenti 
sintomi influenzali o febbre), gli obblighi (l’obbligo di lavarsi le mani con il gel disinfettante, l’obbligo di indossare la 

mascherina ecc), i corretti comportamenti. Non dovrà mai esserci sovrapposizione di utenti in ingresso e uscita 
Eventuali documenti da firmare dovranno essere firmati solo dopo che l’utente avrà igienizzato le mani a meno che 
l’utente stesso non disponga di una propria penna. 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
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Nelle istituzioni scolastiche la misurazione della temperatura risulta attualmente non obbligatoria. Tuttavia la 
misurazione della temperatura potrà essere richiesta ai soggetti esterni che accedano alla scuola e, a campione, al 
personale interno. La misurazione verrà effettuata dal collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della scuola 
assicurando le seguenti garanzie: 
- la temperatura potrà essere misurata in uno spazio dedicato al controllo, anche distinto dall’ingresso principale, 
sanificabile e di dimensioni idonee per mantenere la distanza di sicurezza; 
- il luogo in cui la temperatura può essere misurata dovrà essere dotato di un contenitore per l’eventuale raccolta e 
smaltimento dei DPI utilizzati; 
- la misurazione deve avvenire con un termometro che non necessita il contatto diretto (per es. a modalità infrarosso - 
Termoscanner); 

- la temperatura misurata non viene registrata, tranne nel caso in cui la misurazione restituisca un 
valore superiore a 37,5°, nei casi previsti dalla norma “è possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici”; 
- poiché il termoscanner può dare falsi positivi, può essere necessario ripetere il controllo. 
Si ricorda a tutto il personale che effettuerà la misurazione: che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità 
di prevenzione dal contagio da COVID- 19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un soggetto COVID-19 positivo). in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura assicurare modalità tali da garantire la riservatezza della persona interessata. 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Il Medico Competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza 
sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di 
effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs.    81/2008. Sul ruolo del medico competente, si 
rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare 
del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.    In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come 
previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico 
competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;  
Con il supporto del Medico Competente si provvederà a definire i criteri per l’individuazione dei soggetti fragili e alle 
conseguenti misure da mettere in atto per la gestione di tali soggetti. Qualora il medico competente segnali all’Istituto 
scolastico, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse del personale, si provvederà alla tutela degli 

interessati nel rispetto della privacy. Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei Dati Personali. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
SEGNALETICA 

In tutti i plessi saranno affissi i seguenti avvisi: 
All’ ingresso di ogni plesso scolastico: 
1) cartello con decalogo dei comportamenti 
2) cartello con obbligo di utilizzo di mascherine; 
3) cartello con divieto di assembramento 
4) cartello con obbligo di mantenimento della inter-distanza di 1 mt 

3) cartello in prossimità del dispenser con obbligo di igienizzare le mani 
4) manifesto informativo rivolto a chiunque entri con i contenuti riportato di seguito: 
• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
• divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.); 
• obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 
• obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
chiunque acceda dovrà firmare il registro degli accessi sottoscrivendo l’apposita autodichiarazione. 
All’interno degli uffici di segreteria 
1) obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt, di indossare le mascherine, di utilizzare il lavamani e di 
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rispettare integralmente il presente atto 
2) obbligo di conservare copia del presente atto 
All’esterno di ogni Aula/Laboratorio 
1) cartello con indicazione della capienza 
2) cartello in prossimità del dispenser con obbligo di igienizzare le mani 
3) eventuale delimitazione di area per lo svolgimento dell’intervallo 
All’interno di ogni aula 
1) segnaletica orizzontale con indicazione del posizionamento dei banchi (distanziamento 1 mt) 
2) segnaletica orizzontale con indicazione dell’area di movimentazione del docente 
3) cartello con indicazione della capienza massima 

4) cartello con obbligo di igienizzare le mani 
All’esterno del locale COVID 
1) cartello con indicazione “Locale isolamento” 
2) Cartello indicante l’obbligo di indossare i DPI (Mascherina, guanti, visiera) e il divieto di accesso 
All’esterno di ogni locale collettivo (aula magna, spogliatoi) 
1) segnaletica con indicazione della capienza 
2) cartello in prossimità del dispenser con obbligo di igienizzare le mani 
3) segnaletica indicante il divieto di seduta sui posti da non utilizzare 
4) cartello con obbligo di mantenere il distanziamento 
All’interno di aula docenti 
2) cartello con obbligo di mantenere il distanziamento 

All’esterno dei servizi igienici 
1) cartello con divieto di assembramenti 
2) cartello in prossimità del dispenser con obbligo di igienizzare le mani 
Aree Comuni (ingressi, atri, corridoi, scale...) 
Segnaletica verticale e orizzontale per indicare gli accessi, i percorsi da seguire, eventuali divisioni dei corridoi (se di 
dimensioni adeguate) per creare flussi direzionali. 
All’esterno di ogni locale nel quale vi è alternanza di classi (laboratori, aula magna, …)  il registro delle pulizie e 
sanificazioni 
Gli zaini dovranno essere tenuti in prossimità del banco 
Spazi Extrascolastici 

Gli spazi extrascolastici utilizzati  prevederanno sempre una formale convenzione con l’ente ospitante. Tale 

convenzione, a seconda della tipologia di spazio, sarà sottoscritta dall’Ente Proprietario. Le convenzioni dovranno 
esplicitamente prevedere l’impegno dell’Ente Ospitante a provvedere alla pulizia ed alla sanificazione degli spazi, ogni 
volta che verranno utilizzate, mediante proprio personale e mezzi. 
Ascensore (ove presente): 
L’utilizzo mediante affissione cartellonistica in esterno allo stesso è consentito ad una sola persona alla volta. Nel caso 
si debba utilizzare l’ascensore per trasporto di utente con limitazioni motorie, non essendo possibile attuare il 
distanziamento vige obbligo di utilizzo di mascherina per entrambi gli utilizzatori. 
Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree 
del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme 
e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso a cinema e teatri, uso dei mezzi di 

trasporto ecc..) nonché quelle sanitarie usuali. 
Commissione di Monitoraggio: 
prof.ssa Maddalena De Masi (Dirigente Scolastico) 
arch. Maria Duraccio  (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
dott. Vezio Marchetti (Medico Competente) 
prof.ssa Maria La Torre  (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 
prof.ssa Maria La Torre  (Referente Covid) 
Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono: 

• Ministero della Salute 

• Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

• Istituto   nazionale   per   l’assicurazione   contro  gli  infortuni    sul  lavoro             (INAIL) 

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

• Centro  europeo  per  la prevenzione  e  il  controllo   delle  malattie (ECDC) 
Link     https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-indicazioni-strategiche-prevenzione-ambito-scolastico.pdf 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-indicazioni-strategiche-prevenzione-ambito-scolastico.pdf
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DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

In considerazione della valutazione del rischio effettuata e delle modalità organizzative e procedurali 

dell’attività lavorativa, si elencano le seguenti prescrizioni finalizzate alla riduzione dei rischi, alla 

prevenzione degli infortuni, alla protezione della salute. 

 

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 

Comunicazione immediata al proprio superiore 

Tutto il personale dovrà osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel presente Piano delle Misure 

di Sicurezza e più in generale tutte le norme di Legge in materia di prevenzione degli infortuni, dell’igiene 

sui posti di lavoro e di tutela dell’ambiente, nonché delle procedure operative affisse in bacheca. Esso è 

inoltre chiamato a rispettare le Norme tecniche, gli ordini di servizio e le Procedure elaborate dalla Direzione 

scolastica oltre che le indicazioni impartite dal proprio superiore gerarchico. 
 
 

 

SONO VIETATI I SEGUENTI COMPORTAMENTI CHE 
GENERANO PERICOLO 

- Il mancato assolvimento degli impegni di servizio o atteggiamenti difformi rispetto alle disposizioni 

ricevute. 

- Il mancato rispetto degli orari di lavoro o l’abbandono del posto di lavoro se non per motivi di sicurezza. 

- La mancata vigilanza sui minori in consegna, anche temporanea. 

- L’omissione di soccorso dell’infortunato. 

- L’assenza di cautele nell’uso degli impianti tecnologici presenti. 

- L’abbandono anche temporaneo di apparecchiature elettriche ancora collegate all’impianto. 

- L’utilizzo di apparecchiature elettriche non a norma o non allacciate a rete secondo norma. 

- L’uso improprio di strumenti o materiali presenti. 

- L’utilizzo di apparecchiature non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico (stufe, fornelli, 
frigoriferi, bombolette a gas, ecc. ). 

- L’abbandono o il mancato rigoverno di strumenti o materiali dopo l’uso. 

- L’abbandono anche temporaneo di materiali o sostanze nocive, ad esempio materiali per la pulizia. 

- La mancata lettura delle avvertenze descritte sull’etichetta dei prodotti usati. 

- Il mancato rispetto delle istruzioni d’uso dei prodotti. 

- L’utilizzo di materiali, senza aver verificato se siano dannosi alla salute. 

- L’utilizzo di scale ed attrezzi senza adottare le cautele del caso. 

- Omettere di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico ogni forma di pericolo come vetri rotti, fili 
elettrici scoperti, caduta di strutture fisse e di materiali che possano essere indicatori di pericolo, ecc. 

- Consentire che gli studenti accedano in aule speciali o laboratori senza l’adulto responsabile. 

- Consentire il passaggio su pavimentazioni bagnate o con materiale scivoloso in particolare nei servizi e 

nelle scale. 

-  

- Detenere sostanze infiammabili (alcool, ecc.) ad esclusione di quelle utilizzate per la pulizia che dovranno 
essere tenute sotto chiave. 

- Non intervenire, secondo le mansioni, finalizzate ad assicurare l’igiene nei servizi, nelle aule, negli spazi 

comuni. 
- Trascurare di verificare le condizioni degli spazi utilizzati per le attività degli studenti. 

- Trascurare di rapportare la scelta delle attività da proporre o da consentire agli studenti in rapporto con 
l’agibilità degli spazi e delle strutture e l’eventuale presenza di fonti di pericolo. 

- Accatastare materiale combustibile in aule e/o depositi. 

- Ingombrare con arredi o altro le vie di fuga da utilizzare nei casi di emergenza. 
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DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO 

AI DOCENTI 

- Depositare sugli armadi o altri appoggi elevati, in prossimità di bordi, oggetti che possono cadere e arrecare 
danno alle persone. 

- Affiggere alle pareti materiale di qualunque genere a meno di due metri dalla segnaletica di sicurezza. 

- La somministrazione di farmaci agli alunni senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

- Fumare in tutti gli ambienti dell’edificio e nelle immediate prossimità delle uscite. 

SONO OBBLIGATORI I SEGUENTI COMPORTAMENTI 
- Durante le operazioni di primo soccorso e medicazione devono esse utilizzati guanti monouso per prevenire 

contatti con liquidi biologici. 

- Le lavoratrici in gravidanza, particolarmente se addette a lavori faticosi, devono informare tempestivamente 

il Dirigente Scolastico del loro stato anche in forma riservata. 

- Negli interventi consentiti su apparecchiature elettriche (sostituzione cartucce stampanti, pulizia, ecc) 

staccare la spina o aprire l’interruttore bipolare del quadro elettrico a monte, assicurandosi che l’erogazione 

della corrente elettrica sia mantenuta sospesa per tutta la durata dell’operazione. 
 

 

 
 

 

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 
minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 

- Esercitare ininterrottamente il compito di vigilanza in tutti i momenti della permanenza scolastica degli 
studenti. In caso di allontanamento, per giustificato motivo, affidare la classe ad un collaboratore scolastico. 

- Illustrare agli studenti le procedure di evacuazione e le modalità di comportamento da adottare in caso di 
situazioni di emergenza. 

- Nella vita scolastica giornaliera, si deve incoraggiare, uno stile di insegnamento, di relazioni umane, di 
apprendimento ecc. che tenda a migliorare la qualità della vita. 

- Organizzare attività di movimento degli studenti soltanto in ambienti privi di ostacoli o ingombri. 

- È vietato svolgere attività di qualunque genere in prossimità di spigoli vivi come termosifoni non protetti, 
spigoli di finestre ed arredi scolastici. 

- Non impartire compiti o incombenze che possano procurare danni agli alunni, in particolare, non utilizzare 
gli studenti per il trasporto di arredi. 

- Utilizzare soltanto sussidi con il marchio di conformità CE e non utilizzare strumenti appuntiti, taglienti o 
arrugginiti. 

- Mantenere il materiale scolastico in modo da non creare ingombri, in particolare disporre gli zainetti in 
modo da evitare il rischio cadute. 

- In caso di infortunio durante le lezioni o le attività aggiuntive, indagare e denunciare subito le eventuali 
cause relazionando dettagliatamente per iscritto l’accaduto. 

- È vietato utilizzare chiodi, ganci, puntine da disegno e simili dispositivi per affiggere alle pareti eventuale 

materiale scolastico o altro. Per tali esigenze è consentito esclusivamente l’utilizzo di nastro adesivo o 

velcro. 

- Organizzare le attività didattiche in modo da evitare per gli alunni un eccesso di peso di libri da trasportare. 

In classe indicare e richiedere agli alunni una postura corretta. 

- Portare sempre con sé il registro di classe o documentazione alternativa di classe (elenco alunni) ogni 

qualvolta si portano fuori i ragazzi dalla propria aula all’interno della scuola. 

- Al termine delle lezioni, andare via solo dopo che tutti gli alunni sono stati accompagnati all’uscita 

principale, così come da regolamento d’istituto. 



DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO 
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AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E A COLORO CHE 

UTILIZZANO VIDEOTERMINALI 

- lavorare al videoterminale per il tempo strettamente necessario: ove, per particolari esigenze di 

ufficio, l’uso dovesse prolungarsi fino a un massimo di quattro ore consecutive, è fatto obbligo di 

effettuare una pausa di 15 minuti dopo le prime 2 ore di lavoro. 

 

 

 

- assicurarsi dello stato di efficienza del sistema di alimentazione delle apparecchiature elettriche in uso 

nell’ufficio (computer, macchine da scrivere, fotocopiatrici, calcolatrici). 

- non tentare riparazioni degli apparecchi elettrici in uso nell’ufficio. 

- staccare l’interruttore generale, se presente, o i cavi di alimentazione degli apparecchi dalle prese di 

corrente dopo il loro utilizzo. 

- è vietato accatastare i fascicoli o altro materiale pesante sopra gli scaffali. 

- non utilizzare materiale di fortuna per raggiungere altezze superiori alla propria portata. 

- utilizzare le sedie a norma. 

- aerare i locali durante la pausa. 

- è vietato introdurre sostanze o prodotti pericolosi ed in particolare irritanti, corrosivi, nocivi, tossici, 

infiammabili, gas compressi e/o liquefatti, etc., nonché corpi taglienti o pungenti. 

- i prodotti per le esigenze igienico-sanitarie, in limitato quantitativo, devono essere conservati in esclusivo 

armadietto chiuso a chiave. 

- tutti i contenitori di sostanze e prodotti devono riportare I’etichetta con indicazione ben leggibile del 

contenuto. 

- non toccare mai apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento é bagnato. 

- disinserire le spine delle apparecchiature elettriche impugnando I’ involucro esterno e mai afferrando il 

cavo. 

- non sovraccaricare una linea elettrica collegando tra loro più prese di corrente né effettuare allacciamenti 

elettrici di fortuna. 

- evitare che eventuali cavi elettrici possano costituire pericolo d’inciampo. 

- non gettare cocci di vetro nei sacchetti di plastica dell’immondizia e manipolare vetri o materiali pungenti 

con appositi guanti protettivi. 

- per sollevare carichi non flettere il tronco, ma alzarsi sulle gambe e tenere le braccia tese. 

- negli archivi e nei depositi i materiali vanno riposti fino ad una distanza di 60 centimetri dal soffitto, 

disponendo in basso quelli più pesanti e lasciando corridoi liberi con larghezza di almeno 1 metro. 

- osservare e far osservare le norme di sicurezza e in caso di emergenza attenersi alle disposizioni impartite. 

- Nelle attività alla scrivania mantenere una posizione eretta della spina dorsale. 

- Operare alla scrivania in posizione di luce naturale o artificiale favorevole. 
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- E vietato spostare da soli pesi superiori a 25 kg (uomini) o 20 kg (donne), per pesi superiori farsi aiutare. 

- Non sollevare carichi flettendo il tronco ma alzandosi sulle gambe tenendo le braccia tese. 

- Nelle operazioni di piccola manutenzione, movimentazione manuale dei carichi e di pulizia usare i 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) messi a disposizione (guanti, ecc). 

- Non usare prodotti chimici per la pulizia in modo difforme dalle modalità d’uso riportate nelle istruzioni. 

- Custodire sempre i prodotti per la pulizia in ambienti chiusi a chiave. 

- Provvedere ad una frequente pulizia dei servizi igienici. 

- Quando il pavimento è bagnato interdire l’accesso all’ambiente provvedendo all’immediata asciugatura. 

- Vigilare costantemente i locali scolastici. 

- Svolgere attività di vigilanza sugli alunni nei casi di classi momentaneamente non coperte dai docenti. 

- In caso di grave pericolo collaborare con gli insegnanti aiutando gli alunni portatori di handicap a 
raggiungere la zona di sicurezza. 

- Durante le operazioni di pulizia, di rimozione di oggetti arrugginiti o pericolosi, usare guanti e camici 
adatti. 

- Riporre detersivi, ricariche per fotocopiatrici o qualsiasi prodotto tossico in luogo sicuro e chiuso a chiave e 
leggere sempre le istruzioni e le avvertenze prima dell’uso. 

- Mantenere le vie di fuga sempre libere da qualsiasi ostacolo. 

- Ll’accesso degli alunni nell’area esterna della scuola deve avvenire lungo il marciapiede e non devono 
trattenersi negli spazi antistanti la scuola. 

- E’ vietato introdurre sostanze o prodotti pericolosi ed in particolare irritanti, corrosivi, nocivi, tossici, 
infiammabili, gas compressi e/o liquefatti, etc., nonché corpi taglienti o pungenti. 

- I prodotti per le esigenze igienico-sanitarie, in limitato quantitativo, devono essere conservati in esclusivo 
armadietto chiuso a chiave. 

- Tutti i contenitori di sostanze e prodotti devono riportare I’etichetta con indicazione ben leggibile del 
contenuto. 

- Nnon toccare mai apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento é bagnato. 

- Disinserire le spine delle apparecchiature elettriche impugnando l’involucro esterno e mai afferrando il 
cavo. 

- Non sovraccaricare una linea elettrica collegando tra loro più prese di corrente né effettuare allacciamenti 
elettrici di fortuna. 

- Evitare che eventuali cavi elettrici possano costituire pericolo d’inciampo. 

- Non gettare cocci di vetro nei sacchetti di plastica dell’immondizia e manipolare vetri o materiali pungenti 

con appositi guanti protettivi. 

- Negli archivi e nei depositi i materiali vanno riposti fino ad una distanza di 60 centimetri dal soffitto, 

disponendo in basso quelli più pesanti e lasciando corridoi liberi con larghezza di almeno 1 metro. 

- Osservare e far osservare le norme di sicurezza e in caso di emergenza attenersi alle disposizioni impartite. 

 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 



 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
 

Relativamente alle attività di formazione ed informazione di cui al D.Lgs. 81/08 si riporta una scheda del 

programma delle attività informative e formative, già svolte o programmate, in relazione alle mansioni 

presenti nell'ambito scolastico. 

 
Informazione per i lavoratori (art. Art. 36 D.Lgs. 81/08) 

Attività di informazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a: 
- Nascita del D.Lgs. 81/08 e novità rispetto alla precedente normativa. 

- I soggetti definiti dal D.Lgs 81/08: Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, i Lavoratori, il R.S.P.P., gli 
Addetti al S.P.P, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le figure sensibili (nominati nella 
scuola). 

- I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività scolastica. 

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

- I rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta. 

- Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori. 

 
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 D.Lgs. 81/08) 

Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alla 

normativa di igiene e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle 

proprie mansioni. La formazione e l’informazione di cui al punto precedente andranno ripetute in occasione: 
1. del trasferimento o cambiamento di mansioni 

2. dell' introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi. 

 

Formazione degli addetti alle attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze 

Esistono in ambito scolastico addetti alle attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze formati 

con apposito corso e certificato dal relativo attestato. 

 
Formazione degli addetti alle attività di primo soccorso 

Esistono in ambito scolastico addetti alle attività di primo soccorso formati con apposito corso e certificato 

dal relativo attestato. 

 

Informazione e formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale (art. 73 D. Lgs.81/08) 

E’ già stata programmata un’apposita lezione frontale, a cura del servizio di prevenzione e protezione, 

relativamente a: 

- scelta dei DPI effettuata a seguito delle valutazione di rischi connessa all'attività lavorativa svolta 

nell' azienda 

- addestramento circa l’uso corretto e l’ utilizzo pratico dei DPI. 

 
Informazione, formazione e addestramento per la movimentazione manuale dei carichi (Art. 169 

Informazione, formazione e addestramento D.Lgs. 81/08) 

Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alla 

movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite 

in maniera corretta. In particolare in tale attività si forniranno ai lavoratori le informazioni adeguate 

relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato le informazioni in relazione ai rischi 

lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 

 

Informazione e formazione per l'uso di attrezzature munite di videoterminali (Art. 177 Informazione e 

formazione D.Lgs. 81/08) 
Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a: 

1) le misure applicabili al posto di lavoro, 

2) le modalità di svolgimento dell'attività; 

3) la protezione degli occhi e della vista; 

Informazione e formazione per l’utilizzo di sostanze pericolose 



 

 

Attività di formazione per i lavoratori a cura del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a: 
- riconoscimento ed etichettatura delle sostanze pericolose 

- la misure di prevenzione nella manipolazione, uso e stoccaggio 

- le misure di protezione ed i dispositivi di protezione individuale. 

 
Formazione antincendio (art. 3 D.M. n. 64 del 10/03/98) 

Attività di formazione effettuata secondo i contenuti di cui all' allegato VII del decreto n. 64 del 10/3/98, in 

una apposita attività, rivolta ai soli nominati incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

evacuazione, gestione dell'emergenza e primo soccorso e relativa al Piano di emergenza e propedeutica alla 

prova di evacuazione, a cura del servizio di prevenzione e protezione. I materiali messi a disposizione per 

l’attività di informazione e formazione includono: 

- Opuscolo informativo sul D.Lgs. 81/08 “Lineamenti per l’informazione ai lavoratori”, redatto ai sensi 

del D.Lgs. 81/08 art. 36, da distribuire a tutti i lavoratori. 

- Opuscolo “La movimentazione manuale dei carichi”, manuale informativo sulla movimentazione 

manuale dei carichi, da distribuire a tutti i collaboratori scolastici. 

- Opuscolo “Lavorare con i videoterminali”, manuale informativo sulle misure tecnico-organizzative ed 

indicazioni comportamentali per il lavoro con attrezzature munite di videoterminali, da distribuire al 

personale amministrativo e ai docenti che utilizzano videoterminali. 

- Opuscolo “Manuale per gli Incaricati di Primo Soccorso” e “Vademecum per gli addetti al primo 

soccorso”, manuali informativi sulle indicazioni necessarie a fronteggiare le emergenze di natura sanitaria 

per gli Incaricati del Primo Soccorso. 

- Opuscolo “Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza”, manuale sulle 

modalità di esodo delle persone disabili ad uso delle figure incaricate all’assistenza de disabili. 

- Opuscolo “La lavoratrice in gravidanza”. Il rischio, la prevenzione, la tutela. 

 

Tutti i materiali di lavoro messi a disposizione per l’informazione sono prodotti da Enti Pubblici accreditati 

come l’INAIL, il Ministero dell’Interno, l’Istituto Italiano di Medicina Sociale, ecc. Per l’informazione e la 

formazione dei lavoratori sarà stabilito un calendario di incontri formativi da tenersi in aula, in cui verrà 

utilizzato materiale multimediale, test per la valutazione dell’apprendimento, nonché questionari per le 

proposte dei lavoratori. Per la formazione degli alunni sarà messo a disposizione materiale multimediale, ed 

opuscoli cartacei da utilizzare come sussidi didattici. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

Il presente documento redatto a conclusione del processo di valutazione condotto dal Datore di 

Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e 

con il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e il Medico 

competente è stato illustrato nell’ambito della riunione periodica, alla presenza delle suddette 

figure. 

 

Firme 

 

Il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) prof.ssa Maddalena De Masi…………………………… 

 

 

Il Responsabile di Prevenzione e Protezione Arch. Maria Duraccio………………………………… 

 

 
Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza prof.ssa Maria La Torre…………………………... 

 
Il medico competente dott. Vezio Marchetti…………………………………………………………. 


