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PREMESSA 

LA SICUREZZA NELLE SCUOLE: IL DOCUMENTO COME STRUMENTO DI GESTIONE INTEGRATA TRA SCUOLA ED ENTI LOCALI 

La scuola si configura da sempre come contesto di trasmissione del sapere; è da tempo riconosciuta anche come 
un luogo privilegiato per la promozione della salute, in senso lato, e non è trascurabile l’accezione di “luogo di lavoro 
sicuro” per tutti gli attori che operano al suo interno.  

L’ambiente scolastico rappresenta il contesto ideale nel quale strutturare, articolare ed approfondire la cultura 
della sicurezza affinché nelle nuove  generazioni  questo concetto venga radicato e diventi stile di vita.   

L’applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. 81/08 – il cosiddetto “Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, (in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto per il comparto scuola), 
rappresenta, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per 
promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per 
sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di 
crescita collettiva. 

Di rilevante importanza in questo processo, pur nella consapevolezza delle problematiche operative connesse 
all’attuazione della normativa, è l’obiettivo di una scuola sicura da conseguire in unione di intenti, di risorse e di 
sinergie con gli enti locali. 

Il rapporto tra istituzioni scolastiche ed Enti locali deve essere quindi sviluppato nel segno di una migliore 
integrazione e con ogni spirito collaborativo, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, attinenti la fornitura e la 
manutenzione delle strutture, sia per quelli generali di tipo organizzativo. 

Alla luce di quanto sopra esposto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), pur essendo un preciso 
obbligo del dirigente scolastico, diventa uno strumento integrato di gestione della sicurezza tra la Scuola e 
l’Ente Locale il quale, a tal fine, può mettere a disposizione della struttura i suoi esperti. 

Si evidenzia che l’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 81/08 recita: “gli obblighi relativi agli interventi 
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai fini del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli 
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ............, restano a carico 
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli 
obblighi previsti dal presente decreto, 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”. 
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INTRODUZIONE 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

Il sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale, introdotto dal D.Lgs. 626/94, ha come obiettivo la realizzazione 
di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante la partecipazione attiva e la 
collaborazione di una pluralità di soggetti. 

Tale obiettivo è raggiunto tramite l’intervento operativo, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e 
l’intervento consultivo di coloro che ruotano intorno al servizio di prevenzione e protezione. 

Il D.Lgs. 81/2008 ha creato le premesse perché i problemi della sicurezza vengano affrontati sotto l’aspetto della 
prevenzione, basata su un sistema aziendale di gestione permanente ed organico di controllo dei fattori di rischio. Tale 
sistema, che diventa operativo a partire dal Documento sulla Valutazione dei Rischi previsto dal Decreto, per essere 
efficace deve poter contare sulla condivisione della responsabilità e sulla partecipazione dei lavoratori, 
affidandogli un ruolo attivo per l’attuazione della sicurezza. E’ per questo che sono stati previsti dei meccanismi di 
collaborazione tra le due parti aziendali, datore di lavoro e lavoratori. Tale sistema si esplicita nel dialogo tra le  figure 
aziendali, due di nomina del Datore di Lavoro (nello specifico, il Dirigente scolastico), che sono il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, e l’altra di nomina dei lavoratori, che è il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. I primi due hanno il compito di assistere il datore di lavoro nella 
stesura del documento di valutazione dei rischi uno e nella sorveglianza sanitaria l’altro; il terzo ha il compito di 
controllare l’adeguatezza di tale documento e l’attivazione dello stesso. 

Accanto alla responsabilità del datore di lavoro, che agisce mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione 
ed il Medico Competente, si pone anche la responsabilità dei lavoratori, che agiscono mediante il R.L.S. da loro 
nominato. In questo sistema condiviso i lavoratori non sono più considerati soggetti passivi di tutela, ma vengono 
chiamati a precisi obblighi ed adempimenti (sanzionabili anche penalmente), assegnando loro il ruolo di 
protagonisti attivi nel sistema aziendale di prevenzione. 

Per ciò che attiene la definizione del comparto di appartenenza e di lavoratori è qui opportuno ricordare che,  le 
disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni si applicavano “a tutte le istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto 
delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato” e che “sono equiparati ai lavoratori, gli allievi delle 
istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la 
frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso 
di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 
L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in 
questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo, ai fini della determinazione 
del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi.”. 

 
In attesa dell’emanazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Decreto 

attuativo (il “vecchio 382/98), questa Istituzione Scolastica ha posto in applicazione il Decreto Leg.vo 81/2008, così come 
modificato dal Decreto Lgs.vo 106 del 2009.   

 
Il presente documento è stato organizzato nelle seguenti sezioni: 

A: SEZIONE INTRODUTTIVA 

In questa sezione sono riportate, nel paragrafo Criteri utilizzati per la stesura del Documento, le modalità 
di intervento seguite durante l’indagine conoscitiva al fine di individuare i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro. 

È stato, inoltre, inserito un elenco della principale normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e negli istituti scolastici nella parte denominata Principale Legislazione di Riferimento. 

 

 

B: SEZIONE IDENTIFICATIVA 

La Sezione Identificativa introduce informazioni sulle caratteristiche fisiche dell’ambiente oggetto della 
valutazione e sulla tipologia lavorativa che vi si svolge. È suddivisa nelle seguenti parti: 

1) Anagrafica: viene fornito un quadro della struttura organizzativa dell’Istituto Scolastico. 
2) Inquadramento territoriale: vengono indicate le caratteristiche dell’area nella quale è ubicato l’istituto; 

l’accessibilità pedonale allo stesso; la presenza di tralicci dell’alta tensione o antenne per telecomunicazioni, 
industrie, strade ad elevato scorrimento, ferrovie, ecc. 

3) Descrizione dell’edificio: La descrizione comprende eventuali aree esterne di pertinenza dell’istituto, con il 
numero e tipo di accessi presenti e l’esistenza di eventuali parcheggi o annessi tecnici. 
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4) Descrizione attività svolta: viene descritta in breve l’attività svolta con particolare riferimento agli elementi 
rilevanti ai fini della sicurezza quali modelli organizzativi, attrezzature e sostanze utilizzate. 

 

C: VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 

Nella sezione Valutazione dei rischi di incendio sono evidenziati gli obiettivi di tale valutazione, i criteri 
adottati e la classificazione del livello di rischio di incendio tenendo conto anche dei parametri relativi alle misure di 
sicurezza antincendio in merito a: lunghezza dei percorsi di esodo, larghezza degli stessi ed affollamento.  
 

D: VALUTAZIONE DEI RISCHI 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PIANO DI ATTUAZIONE 

Nella sezione denominata Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione e protezione, Piano di 
attuazione, vengono valutati tutti i rischi potenziali e quelli reali rilevati in fase di sopralluogo, distinti in due gruppi: 
alcuni di carattere generale riguardanti locali e/o impianti a rischio specifico e non legati in maniera diretta al tipo di 
attività svolta (ma valutati sempre in rapporto ad essa), altri specifici della struttura e della tipologia lavorativa. 
a) Tabella riassuntiva delle fonti di rischio: scopo della tabella è di consentire una percezione immediata degli elementi 

che per ciascuna macroarea e/o locale/impianto sono stati valutati come possibili fattori di rischio, la ricerca e la 
consultazione delle singole voci sono agevolate da un codice di identificazione; 

 

b) Valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione e piano di attuazione: questa parte del documento è 
strutturata in schede, identificate da un codice, nelle quali, in funzione alla macroarea identificata ed al 
locale/impianto oggetto della valutazione, vengono analizzate le fonti di rischio. 
Le schede sono suddivise in due parti: 

A) nella prima parte vengono prese in considerazione le fonti di rischio potenziale ed è strutturata in tre campi: 
1. nel primo sono indicati: il codice identificativo, la fonte del rischio, la categoria e la tipologia di 

appartenenza, il rischio individuato e la macroarea o il locale/impianto. 
Si fa riferimento per la categoria di appartenenza a rischi traversali o organizzativi, rischi infortunistici e 
rischi igienico – ambientali. All’interno delle ultime due categorie di rischio è stata operata un’ulteriore 
classificazione in quattro tipologie: rischi strutturali, meccanici, elettrici e di esplosione/incendio nella 
categoria dei rischi infortunistici; rischi da agenti fisici, chimici, biologici e da sostanze pericolose nella 
categoria dei rischi igienico – ambientali; 

2. nel secondo sono indicate le Misure di prevenzione e protezione in relazione ai potenziali rischi correlati 
alla fonte di rischio valutati ed al rischio residuo. 
Si intende per rischio residuo la possibilità, più o meno remota, del verificarsi di alcune condizioni, eventi 
oggettivi o comportamenti umani, che potrebbero risultare pregiudizievoli al grado di sicurezza raggiunto in 
seguito alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste (un “livello di rischio zero” è 
irraggiungibile; quando, però, è apparso tanto irrilevante o talmente remota la possibilità del suo verificarsi 
da farne ritenere l’inserimento privo di significato, il rischio residuo è stato considerato non significativo). 

3. nel terzo è riportato il Piano di attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste con la 
scadenza di attuazione. 
Il Piano di attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste rappresenta il programma di misure 
ulteriori rispetto a quelle necessarie per legge, ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 
dell’organizzazione dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi ed ottenere, quindi, maggiori livelli di 
sicurezza, come richiesto dalla normativa. 

B) nella seconda parte è stata fatta un’analisi  puntuale  delle fonti di rischio evidenziando il riferimento planimetrico, 
l’inadempienza rilevata e le misure di intervento ed adeguamento. 
 

E: ADEMPIMENTI FORMATIVI 

L’ottemperanza agli adempimenti riguardanti l’informazione e la formazione dei dipendenti, è attestata nella parte 
del documento denominata Adempimenti formativi, dove si riporta: 
− Piano formativo: sono evidenziati gli argomenti ed i programmi dei corsi organizzati per ogni MACROAREA 

 

F: PIANO DI REVISIONE E CONTROLLO 
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Nel Piano di revisione e controllo è contenuta la programmazione delle revisioni (con le scadenze indicate 
dalla legge) del Piano di Sicurezza attraverso un elenco delle modifiche apportate alle singole fonti di rischio. 

L’elenco è strutturato in maniera tale da riportare, per ogni revisione, una numerazione progressiva del codice 
identificativo del rischio, la data in cui viene effettuata, l’oggetto della revisione e la firma dei revisori. 
 

G: ALLEGATI 

Gli Allegati contribuiscono ad attestare la sequenza logica seguita per effettuare la valutazione del rischio e per 
stendere il piano programmatico di sicurezza. Sono formati da: 
• riepilogo delle situazioni di rischio rilevate 
• mansionario ufficiale fornito dal Dirigente Scolastico; 
• planimetrie dell’Istituto Scolastico; 
• un elenco della documentazione necessaria ad attestare l’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione e 

protezione dai rischi sia dal punto di vista dell’organizzazione aziendale della sicurezza sia per tutto ciò che riguarda 
le certificazioni e i registri obbligatori.  
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A: Sezione Introduttiva 
 



Plesso Scuola Secondaria  
di I Grado 

 “PAOLA SARRO” 

DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Sede  
Via Carlo Emilio Gadda, 134 – Roma 

 

     Aggiornato al 25 Marzo 2019 

 

 8 

 
A.1 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il presente Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) è stato redatto al termine di una approfondita 
indagine nella quale sono stati evidenziati e successivamente valutati i rischi per la sicurezza e la salute presenti 
all’interno della struttura scolastica. 

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e 
prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 ribadisce con ancor più 
forza l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione 
del documento previsto dall’articolo 28. 
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 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 
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 
così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 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. 
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A.1.1 SCHEMA PROCEDURALE SEGUITO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA ADOTTARE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE IN CHIAVE GEOGRAFICA, FUNZIONALE,  
DI PROCEDIMENTO E DI FLUSSO 

RACCOLTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

CONSULTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER  
LA SICUREZZA E DEI LAVORATORI 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI CONNESSI E DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO 

IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE MEDIANTE METODI ANALITICI E STRUMENTALI 

VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO, POTENZIALE E REALE 

PIANO DI SICUREZZA 
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A.1.2 CRITERI ADOTTATI PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE 

 Analisi dell’attività lavorativa 
 In questa fase è stata analizzata l’attività lavorativa svolta. 
 Individuazione delle macroaree 
È stato preso in considerazione il mansionario fornito dal Dirigente Scolastico e sono state identificate le aree di 
attività lavorativa nelle quali operano i lavoratori che, in base al profilo professionale nel quale sono inquadrati ed 
alla mansione svolta, sono esposti ai medesimi rischi. 
 Individuazione dei pericoli e dei rischi correlati agli ambienti di lavoro ed all’attività svolta 
Attraverso un sopralluogo dei luoghi di lavoro, sono stati individuati i rischi potenziali, derivanti direttamente 
dall’attività svolta, tenendo conto di tutte le componenti (ambientali, tecniche e procedurali) che interagiscono con 
il lavoratore. Per l’individuazione dei parametri normativi, si è fatto riferimento alla normativa vigente e, dove 
mancante o espressamente richiesto, alle norme tecniche e di buona regola dell’arte. 
 Individuazione dei pericoli e dei rischi di quei locali e/o impianti che, per la loro specifica 

conformazione strutturale e per la loro destinazione d’uso, non sono direttamente correlati ad una 
mansione svolta ma possono rappresentare una fonte di rischio per tutti. 
 

  
A.2 PRINCIPALE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

1.     Decreto Legislativo 81/2008 
2.     Decreto Legislativo 106/2009 
3.     Decreto legislativo 195/2003 
4.     Decreto Legislativo 388/2003 
5.     Conferenza Stato – Regioni - Province autonome di Trento e Bolzano del  

    Gennaio 2006  
6.     Decreto Ministeriale del 26 agosto 1982: “Norme di prevenzioni incendi   

    per l’edilizia scolastica” 
7.     Decreto Ministeriale 10/03/1998 
8.     Decreto Ministeriale 18/02/1975 “Norme tecniche per l’edilizia scolastica” 
9.     Legge 23/1996 
10.     Codice Civile 
11.     Linee Guida delle Regioni 
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B: Sezione Identificativa 
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B.1 DATI IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO SCOLASTICO “Paola Sarro” : Sede - Via Carlo Emilio Gadda, 134 
   

 Denominazione Plesso Scuola Secondaria di I grado  
“Paola Sarro” 

   

 Indirizzo Via Carlo Emilio Gadda, 134 
00143 Roma 

   

 Telefono 06.50.03.853  
   
 Fax 06.50.99.07.21 
   

 Attività Didattica 

   

 Azienda Sanitaria Locale Roma  - C -  

   

 Ispettorato del Lavoro Via C. De Lollis, 6 00185  Roma 

   

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Marziali 
   

 Responsabile S. P. P. R. Arch. Giovanna Pisegna 

   

 Medico Competente  

   

 Rappresentante dei Lavoratori Docente Francesco Quinzi  
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B.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La Scuola Elementare Statale “P. Sarro” si trova in via C. E. Gadda, una strada senza uscita e scarsamente trafficata tra 
la Via Laurentina e la Via C. Colombo. La zona è caratterizzata da edifici di tipo residenziale e da ampie zone verdi e nelle 
immediate vicinanze si trova il capolinea della linea urbana che consente il collegamento con il resto della città.  
La scuola può essere raggiunta, quindi, anche con mezzi di trasporto pubblici e, per chi la raggiunge a piedi, il percorso 
casa-scuola si presenta agevole ed effettuabile in condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la 
scuola è ubicata: 
− in un quartiere a media densità abitativa con edifici residenziali a 10/12 piani distribuiti su ampie zone di verde; 
− lontana da capannoni industriali o altre attività a rischio  

 
 

B.3 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 

La Scuola Secondaria di 1° Grado “P. Sarro” è ospitata in un edificio a due piani fuori ed ha spazi esterni in cui i ragazzi 
fanno attività all’aperto. 
L’area della scuola ha un doppio accesso carrabile ed uno pedonale: è vietato l’accesso ai veicoli privati ad eccezione dei 
mezzi di servizio (manutenzione impianti, fornitura di derrate alimentari, ecc.) i quali accedono solo previa autorizzazione 
della dirigenza ed in maniera tale da non interferire con le attività didattiche e ludiche. Il cancello principale è costituito 
da un passaggio pedonale ed uno carrabile, entrambi dotati di apertura elettronica. L’area di pertinenza della scuola è in 
parte pavimentata con asfalto tenuto in buone condizioni ed una parte a verde. Un ampio parcheggio antistante la scuola 
separa questa dalla strada principale.  
All’esterno sono stati realizzati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche agli ingressi principali, che 
consentono l’accesso allo stabile anche da parte di persone con problemi motori.  
L’edificio si presenta costituito da un blocco principale rettangolare a due piani fuori terra e altri quattro blocchi più 
piccoli ciascuno ad un piano fuori terra. Nel blocco principale sono ubicate le aule per l’attività didattica ed i laboratori, 
negli altri blocchi sono dislocati il teatro e la palestra (normalmente utilizzati) e la mensa l’area segreteria (entrambi 
rimessi in uso). Tutti i  locali si aprono su ampi corridoi che collegano i diversi blocchi. I collegamenti verticali sono 
assicurati da una scala e da un ascensore. Al piano terra sono ubicati, oltre all’ingresso, il teatro, la palestra con gli 
spogliatoi ed i servizi igienici, la mensa, l’ambulatorio  e un’aula pedagogica. Nei blocchi aule vi sono: al piano rialzato la 
biblioteca, un’aula insegnanti, l’archivio,  le aule didattiche ed i servizi igienici; al piano primo un’aula per le attività 
musicali, un laboratorio di informatica, uno per attività pratiche, le aule ordinarie e i servizi igienici.  
Lo stato di manutenzione del plesso è abbastanza buono anche se vi sono delle situazioni che rappresentano fonti di 
rischio come la pavimentazione che non è ovunque  antisdrucciolevole. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plesso Scuola Secondaria  
di I Grado 

 “PAOLA SARRO” 

DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Sede  
Via Carlo Emilio Gadda, 134 – Roma 

 

     Aggiornato al 25 Marzo 2019 

 

 14 

B.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE MANSIONI SVOLTE 

L’attività didattica svolta presso la Scuola Secondaria di I grado “P. Sarro” si articola nel corso della giornata fino alle 
14,30: oltre alle lezioni di teoria e alle attività libere (di carattere motorio o ludico), vengono svolte anche lezioni in 
laboratorio (musicale, di informatica e di attività pratiche). Per le materie artistiche, le esercitazioni sono svolte dagli 
alunni sempre guidati da insegnanti, i quali sono gli unici ad avere accesso diretto alle attrezzature in uso.  
 

Personale dipendente 

(*) RISCHI PER I QUALI PUÒ ESSERE PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA  

MANSIONE N° ADDETTI ATTREZZATURE UTILIZZATE 
SOSTANZE 

UTILIZZATE 
RISCHI SPECIFICI 

(*) 

     

Dirigente  
scolastico 

1 Videoterminale, stampante, 
telefono, arredi da ufficio 

/ 
• Affaticamento visivo 
• Problemi legati a 

postura non corretta 

Dirigente 
amministrativo / Videoterminale, stampante, 

telefono, arredi da ufficio / 
• Affaticamento visivo 
• Problemi legati a 

postura non corretta 

Assistente 
amministrativo 

/ Videoterminale, stampante, 
telefono, arredi da ufficio 

/ 
• Affaticamento visivo 
• Problemi legati a 

postura non corretta 

Collaboratore 
scolastico 

4 

strumenti di pulizia dei locali 
(aspirapolveri, lavapavimenti, 
ecc.); sedili, tavoli e scrivanie 
per aule/ufficio; scale 
portatili; telefono; 
fotocopiatrice. 

Prodotti per le 
pulizie: saponi, 
detersivi, etc. 

• Lesioni all’apparato 
osteo-articolare da 
movimentazione 
manuale dei materiali 

• Uso di sostanze 
chimiche 

 

Docenti 30 

Arredi scolastici, 
videoterminale; stampante; 
attrezzature di laboratorio (se 
del caso) 

Sostanze da 
laboratorio (se 

del caso) 
 

Addetti di 

laboratorio 
/ 

Arredi scolastici, 
videoterminale; stampante; 
attrezzature di laboratorio (se 
del caso) 

Sostanze da 
laboratorio (se 

del caso) 

• Uso di sostanze 
chimiche 

 

Assistenti 

Educativi 4 

Arredi scolastici, 
videoterminale; stampante; 
attrezzature di laboratorio (se 
del caso) 

Sostanze da 
laboratorio (se 

del caso) 

• Affaticamento visivo 
• Problemi legati a 

postura non corretta 
• Lesioni all’apparato 

osteo-articolare da 
movimentazione 
manuale dei materiali 

• Uso di sostanze 
chimiche 
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Equiparati ai lavoratori 

MANSIONE 
N° ADDETTI ATTREZZATURE 

UTILIZZATE 

SOSTANZE 
UTILIZZATE 

RISCHI SPECIFICI 

(*) 

     

 

Laboratorio di 
informatica 

 

sedie, tavoli, banchi; 
videoterminale e/o 
personal computer, 
stampante, 

 
• Affaticamento visivo 
• Problemi legati a postura non 

corretta 

Laboratorio  
multimediale  

videoproiettore, personal 
computer, 

dvd, sedie, 

 • Affaticamento visivo 
• Problemi legati a postura non 

corretta 

Laboratorio   

musicale  
Strumenti musicali, 
registratore, dvd, sedie, 
tavoli, banchi; 

 • Affaticamento uditivo 
• Problemi legati a postura non 

corretta 
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C: Sezione Valutazione dei 

rischi:  
incendio, terremoto, 
infortunio ed elettrico 
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C.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 
 
Il rischio incendio nella scuola, comune a tutte le strutture per comunità (ospedali, alberghi, ecc.), dipende molto 

dall’alta concentrazione di utenti nello stesso stabile, fattore questo che, in situazioni di emergenza, può far insorgere 
fenomeni di panico.  

Nelle situazioni di affollamento il panico è, forse, il fattore più pericoloso dell’emergenza stessa perché può 
portare ad incidenti come schiacciamento e spintonamento delle persone, crisi isteriche e gesti inconsulti. In caso di 
incendio una minima parte degli infortunati riscontra ustioni gravi o soccombe a causa delle fiamme, la maggior parte, 
invece, viene intossicata dai gas o dalle sostanze tossiche sprigionati dagli elementi combusti. L’incidenza di questo tipo 
di infortunio è ridotta quanto minore è il tempo di esposizione al fumo: è evidente che un buon piano di evacuazione è 
fondamentale per la messa in sicurezza delle persone presenti.  

Il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro” stabilisce, in attuazione al disposto dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, i 
criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione 
antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si 
verifichi. 

Il decreto stabilisce, all’art. 2 co. 4, che “il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo 
di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti 
categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I: livello di rischio elevato; livello di rischio medio; 
livello di rischio basso”. 

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a 
basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di 
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (ad esempio, in 
linea generale, scuole con meno di 100 persone presenti). 

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze 
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di 
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata (ad esempio, in linea generale, scuole con più 
di 100 e meno di 1000 persone presenti). 

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze 
infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase 
iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a 
rischio di incendio basso o medio. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove 
l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa 
l’evacuazione in caso di incendio (ad esempio, scuole con più di 1000 persone presenti). 

 

C.1.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: 
a) individuazione di ogni pericolo di incendio; 
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; 
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 
d) valutazione del rischio di incendio; 
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori 

provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio; 
f) verifica, nei luoghi di lavoro, della presenza di attività soggette al controllo da parte del comando dei Vigili del 

Fuoco ai sensi de D.P.R. 577/82 e comprese nell’elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982 o comunque assimilabili 
per tipologia; 

g) classificazione del livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso (BASSO - MEDIO – 
ELEVATO) in riferimento a quanto previsto nell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 

 
C.1.2. FASI SEGUITE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO DELLA  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “PAOLA SARRO”. 

Per la Valutazione del Rischio Incendio all’interno del plesso scolastico si è proceduto con le seguenti modalità: 
 
 sopralluogo tecnico/conoscitivo finalizzato all’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla valutazione del 

rischio incendio; 

 acquisizione di documentazione attestante il rispetto della normativa antincendio (CPI, registro dei controlli, ecc.); 
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 descrizione delle caratteristiche dell’edificio (tipo di attività; materiali immagazzinati e manipolati; attrezzature 
presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di 
rivestimento; dimensioni e articolazione del luogo di lavoro; numero di persone presenti); 

 identificazione delle attività soggette al controllo da parte del comando dei Vigili del Fuoco ai sensi de D.P.R. 577/82 
e comprese nell’elenco di cui al D.M. 16/febbraio/1982 o comunque assimilabili per tipologia; 

 individuazione di aree omogenee di rischio alle quali attribuire il medesimo livello di rischio incendio ( BASSO - 
MEDIO - ELEVATO) facendo riferimento a quanto previsto nell’allegato IX del D.M. 10/marzo/1998, secondo i criteri 
di cui all’allegato 1 dello stesso; 

 identificazione di schede di rischio per attività e/o aree omogenee di rischio con individuazione della situazione 
rilevata e della misura di intervento. 
Tali schede sono riportate all’interno della sezione D: Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione e 
protezione, Piano di attuazione. 

 

C.1.3 CARATTERISTICHE DEL PLESSO 

All’interno del plesso le presenze sono computabili in circa 101 unità comprensive del corpo studentesco, del corpo 
docente e del personale A.T.A. e amministrativo. 
I mezzi mobili di estinzione da utilizzare in caso di necessità sono: 

PIANO ESTINTORI 
Rialzato n. 10 estintori da 6 kg a polvere 

n.   1 estintore CO2 
Primo n.   4 estintori da 6 kg a polvere 
 

Gli estintori, in generale idonei per le potenziali classi di fuoco, sono posizionati lungo le vie di emergenza e in quasi tutti 
gli ambienti a rischio specifico; sono appesi, segnalati da cartellonistica conforme alla normativa antincendio ma non 
numerati. 
L’ istituto è dotato anche di una rete di idranti con attacchi posizionati o nei vani scala o nei corridoi dei singoli blocchi. 
 
PIANO IDRANTI 
Rialzato n. 7 idranti UNI 45 

Primo n. 3 idranti UNI 45 
 

C.1.4 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VVF 

Si riporta, di seguito, una analisi sintetica delle aree di lavoro a maggiore rischio di incendio ovvero quelle aree soggette 
al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, evidenziando la rispondenza (o non) alle normative specifiche. 
Le caratteristiche di alcune attività svolte presso la Scuola Primaria “A. Gramsci” sono tali da richiedere il Certificato di 
Prevenzione Incendi (CPI); essa, infatti, ricade all’interno dell’attività n. 85 del D.M. 16/2/1982 (“Scuole di ogni ordine, 
grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti”) ed all’interno dell’attività n. 91 (“Impianti per la 
produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido, o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kCal/h”). 
La scuola è potenzialmente classificabile, ai sensi della suddivisione operata dal DM 26/08/1992, di tipo 3 “scuole con 
numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone”. Si precisa che la classificazione è riferita al numero di 
persone che la scuola può ospitare e quindi indipendente dalle presenze che si registrano nell’anno scolastico in corso.  
 

C.1.5 IDENTIFICAZIONE DI AREE OMOGENEE DI RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE DEI 
PERICOLI DI INCENDIO 

Ai fini di una più precisa individuazione dei pericoli di incendio, e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 comma 4 
del D.M. 10 marzo 1998, la struttura è stata suddivisa in zone caratterizzate da rischi di incendio omogenei e di seguito 
indicate come “aree di rischio omogenee”: 
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IDENTIFICAZIONE 
PIANO 

IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE 
D’USO 

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 

 Biblioteca  
 Cortocircuito 
 Materiale cartaceo 

 Aula Insegnanti  Cortocircuito 
 Materiale cartaceo 

 Refettorio  
(attualmente non utilizzato) 

 Cortocircuito 
 Materiale di risulta 

 Teatro  Cortocircuito 
 Materiale di risulta 

 Deposito  Cortocircuito 
 Materiale di risulta 

 Palestra  Cortocircuito 
 Materiale accatastato 

 Spogliatoi 
 Cortocircuito 
 Materiale di risulta 

PIANO RIALZATO 

 Archivio  Cortocircuito 
 Materiale cartaceo 

 Laboratorio di Informatica 
 Cortocircuito 
 Materiale cartaceo 

 Laboratorio di Attività Pratiche 
 Cortocircuito 
 Materiale accatastato 

 Aula di Musica 
 Cortocircuito 
 Strumenti 

PIANO PRIMO 
 

 Aule 
 Servizi Igienici 

 

 Cortocircuito 
 Materiale cartaceo 
 Materiale di pulizia 

     AREA ESTERNA  N°1 centrale termica 
 Cortocircuito 
 Fughe di gas 
 Esplosioni 

 
C.1.6 IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTE A RISCHI 
DI INCENDIO 

In considerazione della natura della struttura e delle attività svolte si può affermare che: 
 non sono presenti all’interno della struttura lavoratori esposti a particolare rischio d’incendio; 
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C.1.7 AFFOLLAMENTO DELLA STRUTTURA 

Per la distribuzione delle attività sui piani della scuola si presume un affollamento variabile fra le 60 e le 260 
persone. Si specifica che l’affollamento indicato nella tabella per i vari piani è stato determinato facendo riferimento alle 
caratteristiche della scuola (numero dei locali, tipo, distribuzione, ecc.); il numero totale rappresenta invece le effettive 
presenze riscontrate nella scuola al momento del sopralluogo. 

 

 

PRESENZE 

 

N. TOT 

PIANO  

RIALZATO 

PIANO 

PRIMO 

    
ALUNNI 182 34 148 

DOCENTI 30 9 21 

OPERATORI SCOLASTICI 4 2 2 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

/ / / 

ADDETTI DI LABORATORIO / / / 

ASSISTENTI EDUCATIVI 3 2 1 
 

 

C.2 VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

“P. SARRO” 

Sulla base di quanto riportato in precedenza e tenuto conto dei criteri enunciati al punto 1.4.4 dell’Allegato I  
al DM 10.03.98 le aree identificate vengono classificate come segue: 

IDENTIFICAZIONE PIANO IDENTIFICAZIONE DESTINAZIONE D’USO LIVELLO DI RISCHIO 

 Refettorio (attualmente non utilizzato) 
 Biblioteca 
 Palestra 

PIANO RIALZATO 

 Teatro 

 BASSO 

 Aule 
 Laboratorio informatica 
 Laboratorio di Attività pratiche 

PIANO PRIMO 

 Aula di Musica 

 BASSO 

Secondo quanto indicato nel D.M. 10 marzo 1998 e in base alla valutazione specifica effettuata e in 
considerazione del fatto che l’istituto rientra nell’elenco compreso nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 
l’istituto in oggetto è identificato come luogo di lavoro a rischio di incendio  MEDIO. 

La valutazione delle singole situazioni di rischio, oggetto dell’indagine, sono riportate nella 
SEZIONE D evidenziando nel piano di attuazione tutte le misure di prevenzione e protezione di tipo 
tecnico/strutturale e organizzativo/gestionale necessarie a ridurre il rischio incendio. 
 
 
C.3 ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMO 

SOCCORSO, PER LA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 
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C.3.1 INCARICATI PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

MASSIMO GUERRAZZI GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO 

ELISA LUCARELLI GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO 

 
C.3.2 ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO 

NOMINATIVO FUNZIONI OPERATIVE PREVISTE 

NIVES D’AMICO 
ADDETTI AI CONTROLLI PERIODICI DEL FUNZIONAMENTO DI  
IMPIANTI IDRANTI – ESTINTORI – VIE DI FUGA – PREVENZIONE 
INCENDI 

GIORGIO BALDACCI   
ADDETTI AI CONTROLLI PERIODICI DEL FUNZIONAMENTO DI 
IMPIANTI IDRANTI – ESTINTORI – VIE DI FUGA – PREVENZIONE 
INCENDI 

 
C.3.3 ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA (A.S.P.P.) 

NOMINATIVO FUNZIONI OPERATIVE PREVISTE 

GIUSEPPE GRAZIOLI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA –  
GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLE PROVE DI ESODO 

 

Per i nominativi dei designati si rimanda anche agli allegati redatti a cura del Dirigente Scolastico. 
 

C.4 MODULO FORMATIVO PER RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

I contenuti minimi dei corsi di formazione previsti per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze per i luoghi di lavoro a rischio di incendio medio (all. IX D.M. 10 marzo 1998), sono: 
 

1. L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE) 
− Principi sulla combustione; 
− le sostanze estinguenti; 
− triangolo della combustione; 
− le principali cause di un incendio; 
− rischi alle persone in caso di incendio; 
− principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

 
2. PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE) 

− Le principali misure di protezione contro gli incendi; 
− vie di esodo; 
− procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
− procedure per l’evacuazione; 
− rapporti con i vigili del fuoco; 
− attrezzature ed impianti di estinzione; 
− sistemi di allarme; 
− segnaletica di sicurezza; 
− illuminazione di sicurezza. 

 
3. ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE) 

− Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
− presa visione sulle attrezzature di protezione individuale; 
− esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

Tale modulo formativo sarà ripetuto in occasione di cambiamenti significativi nell’organizzazione dell’istituto. 

NOMINATIVO FUNZIONI OPERATIVE PREVISTE 
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C.5 MODULO FORMATIVO PER PRIMO SOCCORSO (MODULI A, B E C_decr.388 All. 3) 

 Allertare il sistema di soccorso 
Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, 
etc.)   
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di  
emergenza   

 Riconoscere un’emergenza sanitaria: 
Scena dell’infortunio  
Accertamento delle condizioni psico-fisiche dell’infortunato 
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 
Tecniche di autoprotezione del soccorritore 

 Attuare gli interventi di primo soccorso: 
Sostenimento delle funzioni vitali  
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso  

 Acquisire conoscenze generali sui Traumi in ambiente di lavoro: 
Cenni di anatomia dello scheletro  
Lussazioni e complicanze 
Fratture e complicanze 
Traumi della colonna vertebrale  
Traumi e lesioni toraco-addominali  

 Acquisire conoscenze generali  sulle Patologie specifiche in ambiente di lavoro: 
Lesioni da freddo e da calore  
Lesioni da corrente elettrica  
Intossicazioni  
Ferite lacero contuse 
Emorragie esterne 

 Addestramenti: 
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base  
Tecniche di tamponamento emorragico  
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici. 

 

C.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO TERREMOTO 

Nella provincia di Roma vi è un aumento considerevole dei comuni classificati sismici, soprattutto per il gran 
numero di quelli, prima non classificati, che passano in zona sismica 3; tra questi il comune di Roma.  

Un decreto «promuove» Roma da «zero» a «terzo grado». La città non diventa più pericolosa, ma cambiano le 
regole per costruire. I nuovi edifici dovranno essere antisismici. La classificazione è entrata in vigore da poco tempo. Si 
tratta solo di un «gradino», un passaggio dal quarto grado, rischio di terremoti nullo, al terzo, ovvero «zona sismica», 
anche se non importante. Ad inserire la Capitale in questa hit parade del rischio sismico è l’ordinanza 3274 della 
Presidenza del Consiglio: costituisce la nuova classificazione sismica del territorio italiano, e prescrive una serie di regole 
e di normative tecniche per la costruzione degli edifici, anche se il livello «3» significa che la possibilità che arrivi un 
terremoto è piuttosto rara. I municipi a ridosso dei Castelli Romani, il V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, sono i territori della 
Capitale con il maggior rischio terremoto. È quanto emerge dalla nuova classificazione sismica del Lazio realizzata 
dall'Enea in stretta collaborazione con l’assessore all’Ambiente della Regione Lazio e che prossimamente dovrà essere 
approvata dalla giunta.  

Valutato quanto sopra, si ritiene il rischio terremoto come poco probabile, e si è deciso comunque di 
inserire la formazione sulle emergenze da terremoto in quella da somministrare a tutti gli alunni. 
 
C.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INFORTUNIO 

Il rischio infortunio è connaturato allo svolgimento delle attività didattiche (educazione fisica, ecc.) ed all’età 
scolare degli alunni. Sono infatti nella natura degli alunni di tutte le età la vivacità e la spericolatezza, le quali possono 
sfociare in incidente. Fortunatamente, anche se l’incidenza di questo evento è alta soprattutto fra i più piccoli, quasi mai 
il danno arrecato è grave o irreversibile. E’ fondamentale in questi casi avere a scuola un certo numero di persone 
formate almeno a riconoscere l’emergenza sanitaria. 
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C.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

Il rischio infortunio è presente ovunque  ci sia corrente; ormai i nostri edifici dipendono in tutto dalla fornitura di 
energia elettrica e siamo così abituati da non considerare mai il rischio intrinseco legato all’elettricità. Infatti il nostro 
corpo è composto per il 90% da acqua, un ottimo conduttore, ed è facilmente attraversabile dalla corrente alternata che 
viene fornita ai nostri edifici; in questo caso si ha la folgorazione con esiti gravissimi, spesso letali. E’ importante perciò 
avere un impianto elettrico a norma ed avere delle buone pratiche nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche e/o 
informatiche. 

 

C.9 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
Valutazione generale dei rischi: 

TABELLA DEL RISCHIO   
 
P 
    

    

    

    

                D    
 

    VdR         Priorità delle Misure di Tutela 

5 Condizione di rischio inaccettabile 

4 Necessario intervento immediato per la riduzione del rischio 

3 Necessarie misure di tutela immediate ai lavoratori 

2 Necessaria programmazione di misure di tutela a medio termine 

1 Necessaria programmazione migliorativa del lavoro e misure di tutela a lungo termine 

 
Utilizzando le definizioni CEE, nonché quelle contenute nell’art. 2 del D. Lgs 81/08, possiamo dare una definizione 

del concetto di pericolo, rischio e danno: 
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danno. 
RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione 

ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
 

Viene stabilita una scala delle probabilità definendone i criteri come sotto riportato:   
 

BASSO (1-2: probabile o poco probabile); la mancanza rilevata può provocare danno per la 
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti o solo in circostanze sfortunate di eventi 

 

MEDIO (3: probabile o altamente probabile); la mancanza rilevata può provocare danno anche 
se non in modo automatico e diretto o esiste una correlazione  diretta tra la mancanza rilevata ed il danno 
ipotizzato per i lavoratori. 
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ALTO (4-5: quasi certo); esiste una correlazione diretta tra la mancanza ed il danno ipotizzato per i 
lavoratori. 

  
Successivamente si stabilisce una scala dell’entità del DANNO, definendone i criteri come sotto riportato:  
 

LIEVE; infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile, esposizione 
cronica con effetti rapidamente reversibili; 

 

MEDIO; infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile, esposizione cronica con 
effetti reversibili; 

 
GRAVE; infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale, esposizione cronica 

con effetti irreversibili o letali e parzialmente o totalmente invalidanti.  
Dopo aver definito il danno e le probabilità, si valuta: 

IL LIVELLO DI RISCHIO PER SINGOLO FATTORE, 
mediante la formula: 

R = P x D 
Dove: 

R = livello di rischio 
P = probabilità dell’evento 
D = quantificazione del danno 
 

I criteri di valutazione sono scaturiti dalla normativa antincendio, le norme per l’edilizia scolastica, le misure organizzative 
generali, le procedure di evacuazione rapida, le esigenze della didattica. 
L’individuazione delle fonti di rischio proviene da: 

− Sopralluoghi presso l’Istituto; 
− Colloqui con il Capo d’Istituto; 
− Colloqui con gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
− Controllo della documentazione esistente  a scuola. 

Il presente documento individuerà preventivamente le situazioni ad alto rischio nella scuola che verranno denominate 
critiche. Bisognerà adottare a riguardo tutte le misure di prevenzione e protezione. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ha stilato un programma per il miglioramento 
della sicurezza conoscendo il livello di rischio da cui parte e sarà cura dei soggetti responsabili  
 

(Personale docente e non; Presidenza; Amministrazione Comunale; Ente proprietario) adottare a riguardo tutte le misure 
di prevenzione e protezione. 
Il R.S.P.P., di concerto con la Presidenza, ha previsto lo svolgimento di riunioni periodiche annuali, con la partecipazione 
degli addetti alla sicurezza della scuola, allo scopo di valutare le problematiche inerenti la sicurezza sia 
nell’organizzazione scolastica che per quanto riguarda le carenze strutturali dell’edificio. 
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D: Valutazione dei rischi, 
Misure di prevenzione e 

protezione, Piano di 
attuazione 
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D.1 AREE OMOGENEE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE A RISCHIO 

La definizione di MACROAREA è stata estrapolata identificando 4 aree omogenee di attività lavorativa, nelle 
quali operano lavoratori che, in base al profilo professionale nel quale sono inquadrati, ed alla mansione svolta, sono 
esposti ai medesimi rischi. 

Le aree omogenee per tipologia di rischio sono: 

Macroarea Amministrativa 

Macroarea Didattica 

Macroarea Laboratori 

Macroarea Servizi 

Nelle schede di valutazione del rischio del presente documento verrà usato il termine MACROAREA 
nell’identificazione delle fonti di rischio in relazione ad attività e mansione svolta.  

 
Macroarea Amministrativa 

L’attività amministrativa si svolge nella sede centrale dell’I.C., sita in Via Laurentina n. 710. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attività Figure professionali 

* Istruzione 
* Attività didattiche 
 

Docenti, studenti 

Attrezzature usate Sostanze usate 

* Attrezzature didattiche 
* Videoterminali 

 

Nessuna 

 
 
Macroarea SERVIZI 3 

 
Attività Figure professionali 

* Manutenzione ordinaria 
* Attività di pulizia 

Operatori scolastici, cuochi, inservienti, società multiservizi 

Attrezzature usate Sostanze usate 

* Attrezzature per le pulizie 
* Piccole attrezzature ad 

alimentazione elettrica 
* Attrezzi manuali 

Detersivi, Detergenti multiuso, Detergente ammoniacale, Acido 
disincrostante, Acido muriatico, Alcool etilico denaturato 

Macroarea AMMINISTRATIVA 1 

Attività Figure professionali 

  

Attrezzature usate Sostanze usate 

  

Macroarea DIDATTICA 2 
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Macroarea LABORATORIO 

4 
 

Attività Figure professionali 

* Attività di laboratorio 
* Attività pratiche 

Assistenti e tecnici di laboratorio 
 

Attrezzature usate Sostanze usate 

* Attrezzature da laboratorio 
* Videoterminali 

Sostanze da laboratorio 

 
D.2 LOCALI/IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 

Sono state considerate separatamente le fonti di rischio relative a locali e/o impianti a rischio specifico, che, per le loro 
caratteristiche strutturali e di destinazione d’uso, non sono legati in maniera diretta al tipo di attività svolta (anche se 
valutati sempre in rapporto ad essa), ma rappresentano, comunque, una fonte di rischio generale poiché la loro 
ubicazione può risultare critica in caso che un evento coinvolga l’intera area di lavoro. 
 

ELENCO ATTIVITÀ A RISCHIO SPECIFICO: 

TEATRO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

ASCENSORE 

CENTRALE TERMICA 
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D.3 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FONTI DI RISCHIO 

VALUTAZIONE PER MACROAREA 
 

 
 

CATEGORIA/TIPOLOGIA MACROAREA CODICE FONTI DI RISCHIO 

   
RISCHI TRASVERSALI 
 
 
ORGANIZZATIVI  ORG/01 Lavori in appalto 
  ORG/02 Gestione delle emergenze 
 

TUTTE ORG/03 Formazione e informazione dei 
lavoratori 

  ORG/04 Procedure di dismissione 
  ORG/05 Esercizio e manutenzione degli impianti 

tecnologici e delle strutture 
  ORG/06 Disposizione di arredi ed attrezzature 
  ORG/07 Aree di parcheggio 
 
RISCHI INFORTUNISTICI 
 
 
STRUTTURALI  STR/01 Condizioni igienico-sanitarie 

  STR/02 Conformazione fisica dei luoghi di 
lavoro 

 STR/03 Aree esterne 

 STR/04 Accessibilità, visitabilità e fruibilità dei 
luoghi di lavoro 

 STR/05 Pavimentazioni 
 STR/06 Scale fisse 
 STR/07 Vie di passaggio, uscite, porte 
 STR/08 Parapetti 
 STR/09 Aperture verso il vuoto 
 

TUTTE 

STR/10 Superfici vetrate 
MECCANICI TUTTE MEC/01 Scaffalature  
  MEC/02 Movimentazione manuale di piccoli 

carichi 
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RISCHI INFORTUNISTICI 
 
 
MECCANICI  S-MEC/01 Immagazzinamento materiali 
 SERVIZI S-MEC/02 Scale portatili  
 DIDATTICA 

LABORATORIO 
DL-MEC/01 Uso di attrezzature di lavoro 

ELETTRICI  ELE/01 Impianti elettrici / corto circuito 

 TUTTE ELE /02 Impianti elettrici / contatti diretti 

  ELE /03 Impianti elettrici /contatti indiretti 

 SERVIZI S- ELE /01 Uso di attrezzature elettriche portatili 
INCENDIO 

 INC/01 
Caratteristiche strutturali di resistenza 

al fuoco 

  INC/02 Percorso e vie di esodo dai locali 
  INC/03 Mezzi di contenimento e contrasto 
  INC/04 

Piccoli depositi di prodotti combustibili 
infiammabili 

 TUTTE  Sistemi di via di uscita 
 DIDATTICA DS-INC/01 Adduzione gas 
 LABORATORIO DS-INC/02  

 
 
RISCHI IGIENICO – AMBIENTALI 
 
 
FISICI  FIS/01 Illuminazione 

 TUTTE FIS/02 Microclima 

  FIS/03 
Utilizzo di attrezzature munite di 
videoterminale (non esposti) 

  FIS/04 Elementi in cemento - amianto 

 AMMINISTRATIV
A A-FIS/01 

Utilizzo continuativo di attrezzature 
munite di videoterminale 

CHIMICI SERVIZI S-CHI/01 Uso di sostanze pericolose 
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VALUTAZIONE PER LOCALE/IMPIANTO 
 
 

LOCALE 
IMPIANTO 

CATEGORIA 
TIPOLOGIA 

CODICE RISCHIO INDIVIDUATO 

 
ORGANIZZATIVI Gestione e manutenzione aree a 

rischio specifico 
STRUTTURALI Conformazione fisica dei locali 

CENTRALE TERMICA 

INCENDIO 

CTM/01 

Incendio / esplosione 
ORGANIZZATIVI ASCENSORE MECCANICI 

MONT/01 Gestione e manutenzione 

IMPIANTO CONTRO 
SCARICHE 

ATMOSFERICHE 

 
INCENDIO ATMO/01 

Incendio 

ORGANIZZATIVI Procedure di sicurezza 
STRUTTURALI Conformazione fisica dei locali 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

INCENDIO 
LAB-INF/01 

Incendio / esplosione 
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D.4 GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA 
SCHEDA          XXX/01 

 

FONTE DI RISCHIO:  

RIF. NORMATIVO  

RISCHIO 
INDIVIDUATO: 

 

MACROAREA 
LOCALE/IMPIANTO 

 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

•  
•  

 
RISCHIO RESIDUO:  

 
 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE PREVISTE 

•  SCADENZA 
•   

 
 

CODICE 
IDENTIFICATIVO E 
PROGRESSIVO DELLA 
TIPOLOGIA DI RISCHIO 

 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

IDENTIFICAZIONE 
FONTE DI RISCHIO 
POTENZIALE E 
RISCHIO INDIVIDUATO 

 
INDIVIDUAZIONE 
DELLE MISURE DI 
MIGLIORAMENTO 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
PROCEDURALI E 
TECNICHE PREVISTE 
DALLA NORMATIVA 
VIGENTE E DALLE 
NORME DI BUONA 
TECNICA 

 
INDIVIDUAZIONE 
RISCHIO RESIDUO 

DATA DI ATTUAZIONE 
DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 
INDIVIDUAZIONE 
DELLA MACROAREA E 
DEL LOCALE/IMPIANTO 
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ANALISI PUNTUALE 
DELLE SITUAZIONI 
RILEVATE 

SCHEDA          XXX/01 

 
 

RIF. PLANIMETRICO  

STR/01.a  

MACROAREA:  

SITUAZIONE RILEVATA  

 
 

 
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMANETO 

•  SCADENZA 
•   

 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE MISURE DI 
INTERVENTO ED 
ADEGUAMENTO  
IMMEDIATE ED A 
LUNGO TERMINE 

SITUAZIONE RILEVATA 
IN FASE DI 
SOPRALLUOGO 
TECNICO 

 
IDENTIFICAZIONE 
PLANIMETRICA DELLA 
SITUAZIONE RILEVATA 

TEMPISTICA DI 
INTERVENTO E 
PERIODICITÀ DEI 
CONTROLLI 

CODICE 
IDENTIFICATIVO E 
PROGRESSIVO DELLA 
TIPOLOGIA DI RISCHIO 
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D.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PIANO DI 
ATTUAZIONE     

CATEGORIA: TRASVERSALI 

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI 
SCHEDA          ORG/01 

 
FONTE DI RISCHIO LAVORI IN APPALTO 

RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 26 D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO RISCHI DA ESECUZIONE DI ATTIVITÀ INTERFERENTI 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Verifica dell’idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. 
• Informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
• Cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto. 
• Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese 
coinvolte. 

 
RISCHIO RESIDUO: Mancata attivazione delle procedure per il 

coordinamento 
 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Attivazione delle procedure per il coordinamento dei piani di sicurezza al fine di 

consentire il necessario scambio di informazioni utili per evitare la creazione di 
situazioni di pericolo per i lavoratori e per il personale esterno che opera 
nell’ambito delle strutture (rischi specifici delle lavorazioni effettuate, misure di 
sicurezza adottate, misure di prevenzione e protezione dai rischi, piani di esodo 
dai locali, esecuzione di attività interferenti). 
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CATEGORIA: TRASVERSALI 

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI 
SCHEDA          ORG/02 

 
FONTE DI RISCHIO GESTIONE DELLE EMERGENZE 

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08, DM 10 MARZO 1998 

RISCHIO INDIVIDUATO DIFFICOLTÀ DI ESODO DAI LOCALI 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Identificazione di vie di fuga adeguatamente segnalate mediante idonea cartellonistica e correttamente 
illuminate. 

• Identificazione delle uscite di emergenza correttamente dimensionate al numero dei lavoratori presenti, 
facilmente apribili dall’interno nel verso di esodo e mantenute libere da ostacoli e impedimenti all’apertura. 

• Disposizioni operative per il mantenimento delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza in condizioni di costante 
agibilità.  

• Sistemi di illuminazione di emergenza correttamente dimensionati e mantenuti. 
• Designazione addetti alla squadra per la gestione delle emergenze (prevenzione incendi, antincendio, primo 

soccorso). 
• Affissione dei numeri telefonici utili in caso di emergenza. 
• Piano di esodo dai locali in caso di emergenza. 

 
RISCHIO RESIDUO: 

 
Difficoltà di evacuazione dovute a situazioni di panico / Difficoltà di 
intervento in emergenza 

 

 
PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTE 

 SCADENZA 
• Verifica periodica per il mantenimento e l’eventuale potenziamento delle condizioni di 

pronta individuazione delle vie d’esodo (cartellonistica ed illuminazione d’emergenza, 
planimetrie riportanti le notizie ed i comportamenti principali circa le condizioni per un 
sicuro esodo dai locali, viabilità interna tale da consentire un agevole intervento e 
operatività dei mezzi di soccorso antincendio, cartellonistica di sicurezza e segnaletica 
orizzontale, per richiamare costantemente i lavoratori al rispetto delle zone di transito 
e di operatività dei mezzi di soccorso). 

 

• Procedure per la identificazione delle uscite di emergenza correttamente dimensionate 
al numero dei lavoratori presenti, facilmente apribili dall’interno nel verso di esodo e 
mantenute libere da ostacoli e impedimenti all’apertura. 

 

• Verifica periodica dell’idoneità dei sistemi tecnico-organizzativi per la tempestiva 
identificazione della tipologia dell’emergenza e della dislocazione esatta dell’evento 
accidentale. 

 

• Formazione e informazione degli addetti alle squadre per la gestione delle emergenze  

• Nomina dell’addetto al mantenimento delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza in 
condizioni di costante agibilità. 

 

• Procedure per la riorganizzazione, in seguito a mutamenti nella disposizione delle aree 
di lavoro, dei piani di esodo dei locali di lavoro. 
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RIF. PLANIMETRICO 
ORG/02. a 

INTERO PLESSO 

MACROAREA TUTTE 

SITUAZIONE RILEVATA 

 

L’illuminazione d’emergenza dell’istituto è composta da una 
serie di lampade ubicate lungo le vie di esodo e nelle aule; non 
tutte sono regolarmente in esercizio. 

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• Occorre verificare il corretto funzionamento delle lampade e provvedere 
alle eventuali sostituzioni per quelle non funzionanti. 

IMMEDIATA 

 
 

ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          ORG/02 
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CATEGORIA: TRASVERSALI 

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI 
SCHEDA          ORG/03 

 

FONTE DI RISCHIO FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI 

LAVORATORI 
RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 36 E 37 D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INFORTUNI DOVUTI A MANCATA FORMAZIONE E 

INFORMAZIONE DEL PERSONALE 
MACROAREA TUTTE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Formazione ed informazione dei lavoratori, compresi gli studenti, su: 
- Normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08 
- Rischi per la sicurezza e la salute eventualmente presenti nella scuola con le relative misure di 

prevenzione e protezione adottate 
- Presenza di rischi specifici 
- Procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori 

• Informazione ai lavoratori, compresi gli studenti su: 
- Nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
- Eventuale nominativo del medico competente 
- Nominativi del personale incaricato di applicare le misure antincendio, di evacuazione e primo 

soccorso 
 
RISCHIO RESIDUO: Mancata attivazione dei corsi di formazione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Attivazione della formazione ed informazione dei lavoratori  

• Periodico richiamo ai lavoratori, compresi gli studenti, dei nominativi del 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, del medico competente e 
degli addetti alla gestione dell’emergenza. 
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CATEGORIA: TRASVERSALI 

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI 
SCHEDA          ORG/04 

 

FONTE DI RISCHIO PROCEDURE DI DISMISSIONE 

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INFORTUNI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE E 

IMPIANTI INCUSTODITI 
MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• In tutti gli ambienti i materiali, gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli utensili non più in uso 
devono essere soggetti a specifiche procedure per dismissione, alienazione, rottamazione o 
destinazione ad altro uso: 

− Segnalazione mediante cartellonistica del fermo attività dei luoghi di lavoro che per necessità vengono 
abbandonati per un determinato periodo e/o definitivamente 

− Disattivazione dell’energia elettrica, direttamente dal quadro di piano, mediante il distacco della linea 
dai morsetti dell’interruttore dedicato 

− Messa in sicurezza delle macchine mediante la copertura delle parti taglienti, il bloccaggio degli organi 
di azionamento 

− Applicazione delle procedure di bonifica ed adeguamento dei locali che vengono destinati ad altro uso 
diverso da quello originario 

− Stoccaggio di apparecchiature destinate all’alienazione in aree specificamente identificate e 
debitamente segnalate. 

 
RISCHIO RESIDUO: Mancata attivazione di procedure di dismissione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Attivazione di procedure atte al riutilizzo e/o alla dismissione di attrezzature e 

impianti. 
 

• Gestione di un registro per la segnalazione delle apparecchiature stoccate per 
l’alienazione e/o per il riutilizzo 
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RIF. PLANIMETRICO 
ORG/04. a 

PIANO RIALZATO 

MACROAREA SERVIZI 

SITUAZIONE RILEVATA 
 

Manca un registro per la segnalazione delle apparecchiature 
destinate all’alienazione e/o riutilizzazione.  

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• Attivare un registro per la segnalazione delle apparecchiature stoccate per 
l’alienazione e/o per il riutilizzo. 

IMMEDIATA 

ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          ORG/04 
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CATEGORIA: TRASVERSALI 

TIPOLOGIA: ORGANIZZATIVI 
SCHEDA          ORG/05 

 
 

FONTE DI RISCHIO ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE STRUTTURE 
RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO DISAGI/INFORTUNI DOVUTI A NON CORRETTA MANUTENZIONE 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Coordinamento con gli enti preposti per la definizione di procedure organizzative che prevedano un 
programma di manutenzione ordinaria e straordinaria e di verifica di tutti gli impianti tecnologici 
(elettrico, termico, etc.) nonché degli impianti antincendio presenti. 

• Coordinamento con gli enti preposti per la programmazione e/o l’esecuzione dei necessari interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture 

 

RISCHIO RESIDUO: Mancata attivazione delle procedure per il 
coordinamento 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Proseguire nella definizione di procedure di manutenzione e verifica periodica 

degli impianti, al fine di garantire costantemente la piena efficienza e 
funzionalità. 

 

• Attivare le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di 
verifica delle strutture (edifici, scale, etc.) 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          ORG/05 

 
 
 
 
 

RIF. PLANIMETRICO 
ORG/05. a 

INTERO PLESSO 

MACROAREA TUTTE 
situazione rilevata 

 

Assenza di manutenzione programmata. 
Aula Informatica: 
- il controsoffitto presenta diversi punti di infiltrazione e una 
porzione di esso è crollato. L’area è stata prontamente delimitata 
per interdirne l’uso. 
 

 
 
 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 
• Provvedere alla individuazione delle cause di infiltrazione e riparare il 

controsoffitto dell’aula informatica. IMMEDIATA 

• Attivare con l’ente competente le procedure di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nonché di verifica delle strutture. DA PROGETTO 

 
 
RIF. PLANIMETRICO 
ORG/05. b 

INTERO COMPLESSO 

MACROAREA TUTTE 
situazione rilevata 

 

Nel vano del quadro elettrico generale le pareti sono infestate 
dalla muffa. Il bidello ne rimuove periodicamente la parte 
superficiale ma le pareti necessitano urgentemente di un 
intervento più radicale e risolutivo. 
Diverse lampade, sia interne che esterne, non funzionano e 
devono essere sostituite.  

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 
• Provvedere alla bonifica delle pareti del locale quadro elettrico. 
• Sostituire le lampade, sia interne che esterne, che non funzionano. IMMEDIATA 

• Attivare con l’ente competente le procedure di manutenzione e verifica 
periodica degli impianti, al fine di garantire costantemente la piena efficienza 
e funzionalità. 

DA PROGETTO 
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FONTE DI RISCHIO CONDIZIONI IGIENICO/SANITARIE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INFORTUNI O DISAGI DERIVANTI DA CARENZE IGIENICO 

SANITARIE 
MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Corretta disposizione e fruibilità dei servizi igienici. 
• Corretto dimensionamento dei servizi igienici (adeguati al numero dei lavoratori presenti e dotati 

degli opportuni presidi per l’igiene personale). 
• Presenza di presidi sanitari (pacchetto di medicazione) adeguati al tipo di lavoro svolto, idoneamente 

conservati, controllati e segnalati mediante idonea cartellonistica. 
• Piano di manutenzione igienico - sanitaria dei locali di lavoro e di servizio. 
• Locali igienici strutturati in funzione della presenza di persone disabili.  

 

RISCHIO RESIDUO: 
Non corretta esecuzione degli interventi di 

manutenzione e mancata progettazione interventi di 
adeguamento 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Migliorare il piano di manutenzione al fine di assicurare la permanenza di 
buone condizioni igienico – sanitarie. 

 

• Verificare periodicamente il materiale sanitario da affidare a persona 
specificamente incaricata, al fine di garantire la sostituzione e l’integrazione 
dei presidi scaduti o esauriti. 

 

• Progetto di adeguamento dei locali, laddove necessario.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/01 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 

SCHEDA          STR/01 

 

RIF. PLANIMETRICO 
STR/01 a 

PIANO RIALZATO 

MACROAREA SERVIZI 
SITUAZIONE RILEVATA 

 

Presenza di macchie di umidità nei bagni, sia nei soffitti  che 
nelle pareti. 
Nell’area delle aule: 
- nei bagni delle femmine, situati di fronte all’archivio, alcuni 
bagni sono rotti; 
Nell’area della mensa:  
uno dei lavelli dell’antibagno è privo di manopole: i rubinetti 
sono stati bloccati e le manopole rimosse perché perdevano 
continuamente acqua. 
Nell’area della palestra: 
- in uno dei servizi igienici della palestra il rivestimento in 
piastrelle è saltato nella zona inferiore delle due docce; 
- nei locali spogliatoi i bagni versano in grave stato di degrado. 
In particolare, nel bagno dei maschi si evidenziano: 
piastrelle distaccate, serrature rotte, lavello non ben ancorato 
(uno dei due piedritti su cui poggia la vaschetta è distaccato 
sia dal pavimento che dal lavello stesso), uno dei bagni non 
scarica; 
- nello spogliatoi dei maschi si evidenziano: 
muffa ed intonaco distaccato, pavimento in più parti divelto, 
zoccolini battiscopa distaccati,; 
- nello spogliatoi delle femmine si evidenziano: 
muffa ed intonaco distaccato, lampade non funzionanti; 
- nell’area uffici una delle stanze è completamente invasa dalla 
muffa e ne è stato interdetto l’uso, mentre le altre lo sono a 
tratti. 

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 
 SCADENZA 

• Richiedere all’ente proprietario un immediato intervento di adeguamento 
urgente dei servizi igienici.  

• Provvedere alla sistemazione dei bagni guasti. 
• Eliminare tutte le situazioni di umidità e muffa e migliorare il piano di 

manutenzione, al fine di assicurare la permanenza di buone condizioni igienico 
– sanitarie. 

• Ricostruire le porzioni di rivestimento laddove mancano. 

IMMEDIATA 

• Predisporre con l’ente proprietario un piano di intervento di manutenzione  
• igienico - sanitaria dei locali di servizio. DA PROGETTO 
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FONTE DI RISCHIO CONFORMAZIONE FISICA DEI LUOGHI DI 

LAVORO  
RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INFORTUNI O DISAGI CAUSATI DA INADEGUATEZZE 

STRUTTURALI 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Ambienti di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di 
lavoratori presenti. 

• Superfici vetrate adeguate per resistenza e sicurezza alla destinazione d’uso. 
• Adeguato dimensionamento delle finestre. 
• Termosifoni protetti con paraspigoli. 
• Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro. 

 

RISCHIO RESIDUO: Non corretta esecuzione degli interventi di 
manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con l’ufficio competente per l’attivazione di un piano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il mantenimento nel 
tempo di buone condizioni strutturali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/02 



Plesso Scuola Secondaria  
di I Grado 

 “PAOLA SARRO” 

DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Sede  
Via Carlo Emilio Gadda, 134 – Roma 

 

     Aggiornato al 25 Marzo 2019 

 

 44 

 

ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 

SCHEDA          STR/02 

 

 
 

RIF. PLANIMETRICO 
STR/02. a 

INTERO PLESSO 

MACROAREA TUTTE 
SITUAZIONE RILEVATA 

 

Tutti i  termosifoni presenti risultano non adeguati in quanto 
hanno gli spigoli vivi e non sono dotati di opportuni elementi 
paraspigoli. 

 
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 
• Adeguare i termosifoni con opportuni elementi paraspigoli. IMMEDIATA 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/03 

 

FONTE DI RISCHIO AREE ESTERNE 
RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO DISAGI CAUSATI DA INADEGUATA MANUTENZIONE DEI CORTILI 

E DEI GIARDINI INTERNI 
MACROAREA TUTTE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Periodica tosature del prato e delle siepi. 
• Periodica pulizia dei cortili. 
• Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi di transito (illuminazione, sconnessioni, 

ecc.) 
 

RISCHIO RESIDUO: Non corretta esecuzione degli interventi di  
manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Coordinamento con l’ufficio competente per l’attivazione di un piano di 
manutenzione ordinaria e straordinaria programmata 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 

SCHEDA          STR/03 

 
 

RIF. PLANIMETRICO 
STR/03. a 

AREE ESTERNE 

MACROAREA TUTTE 

SITUAZIONE RILEVATA 
 

Sebbene il problema sia stato in parte risolto, ancora i due cortili 
interni necessitano di ulteriore manutenzione del verde. 

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 
 SCADENZA 

- Provvedere al costante miglioramento della manutenzione dei due cortili 
interni. IMMEDIATA 

• Predisporre con l’ente proprietario: 

- un piano di manutenzione periodica per la pulizia dei cortili sia interni che 
esterni; 

- un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi di transito. 

DA PROGETTO 

 
 
 

RIF. PLANIMETRICO 
STR/03. b 

AREE ESTERNE 

MACROAREA DIDATTICA 
SITUAZIONE RILEVATA 
 

Il viale d’ingresso necessita di costante manutenzione e pulizia, 
poiché gli arbusti presenti ne stanno riducendo l’ampiezza. 

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 
 SCADENZA 

• Provvedere alla costante pulizia del viale d’ingresso. IMMEDIATA 
• Predisporre con l’ente proprietario un piano di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei luoghi di transito (illuminazione, sconnessioni, ecc.). DA PROGETTO 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/04 

 

FONTE DI RISCHIO ACCESSIBILITA’, VISITABILITÀ E FRUIBILITÀ 

DEI LUOGHI DI LAVORO  
RIFERIMENTO NORMATIVO DPR 503/96 

RISCHIO INDIVIDUATO DISAGI CAUSATI DA INADEGUATEZZE STRUTTURALI 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Luoghi di lavoro strutturati tenendo conto della presenza di eventuali disabili: adeguate porte, vie di 
circolazione, scale, servizi igienici, postazioni di lavoro oppure misure alternative idonee a consentire 
la fruibilità e l’accessibilità degli spazi. 

• Individuazione delle particolari necessità dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure 
di sicurezza antincendio. 

• Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore o con ascensore non fruibile, la classe 
frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un’aula a pian terreno e deve 
essere raggiungibile dall’esterno mediante un percorso continuo orizzontale o mediante un percorso 
raccordato con rampe. 

• Sistemi di comunicazione verticale ed orizzontale progettati in relazione alla eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

 
RISCHIO RESIDUO: Mancata esecuzione di lavori di adeguamento di spazi 

fruibili ed accessibili 
 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Programmazione e progettazione interventi di adeguamento  

• Organizzare le attività scolastiche in modo tale da garantire agli alunni non 
deambulanti l’utilizzo di ambienti al piano terreno, facilmente raggiungibili 
dall’esterno. 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/05 

 
 

FONTE DI RISCHIO PAVIMENTAZIONE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO CADUTA, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Realizzazione di pavimenti idonei per materiali e conformazione alla destinazione d’uso dei locali e 
alla tipologia dell’attività svolta, facilmente percorribili e mantenuti liberi da ostacoli. 

• Definizione di corrette procedure di manutenzione strutturale e igienica della pavimentazione. 
 

RISCHIO RESIDUO: Non corretta esecuzione degli interventi di 
manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con l’ente di competenza per la definizione di un piano di 

manutenzione, al fine di garantirne costantemente condizioni ottimali di 
utilizzo. 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/06 

 

FONTE DI RISCHIO SCALE FISSE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO CADUTE, SCIVOLAMENTI 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Corretto dimensionamento e realizzazione delle scale (alzata e pedata dei gradini, larghezza del vano 
scala). 

• Presenza di idonei parapetti o corrimano. 
• Predisposizione di dispositivi antisdrucciolo. 
• Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in esame. 

 

RISCHIO RESIDUO: Non corretta esecuzione degli interventi di  
manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con l’ente di competenza per la definizione di un piano di 

manutenzione, al fine di garantire nel tempo le adeguate condizioni di 
sicurezza strutturale delle stesse. 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 

SCHEDA          STR/06 

 

 
RIF. PLANIMETRICO 
STR/06. a 

CORPI SCALA ESTERNI 

MACROAREA TUTTE 

SITUAZIONE RILEVATA 

 

Le scale in ferro di emergenza presentano un dislivello 
nell’alzata a ridosso del terreno rispetto agli altri gradini, 
pertanto, nel caso in cui venisse utilizzata nelle situazioni di 
emergenza o nelle prove di esodo si correrebbe il grave rischio 
di inciampare creando un effetto domino rispetto a tutte le 
persone che si susseguono.   

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• Richiedere all’ente competente l’adeguamento dell’alzata del gradino a 
ridosso del terreno per tutte le scale di emergenza. 

IMMEDIATA 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/07 

 

FONTE DI RISCHIO VIE DI PASSAGGIO, USCITE, PORTE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INTRALCIO DEI PASSAGGI 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Conformazione e numero delle vie di passaggio e delle uscite adeguati alle dimensioni dei locali, alla 
tipologia lavorativa svolta e al numero di dipendenti, al fine di permettere in sicurezza un’agevole 
uscita dai locali di lavoro, anche in situazioni di emergenza. 

• Porte facilmente apribili dall’esterno e dall’interno e mantenute libere da ostacoli. 
 

RISCHIO RESIDUO: Difficoltà di fruibilità per non corretto 
dimensionamento 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Piano di mantenimento delle adeguate condizioni di accessibilità dei passaggi.  
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/08 

 

FONTE DI RISCHIO PARAPETTI  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO CADUTA DALL’ALTO 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Le superfici piane sopraelevate normalmente accessibili devono essere provviste di parapetto 
normale. 

• Adeguata cartellonistica di sicurezza (divieto d’accesso a personale non autorizzato) per le superfici 
piane sopraelevate solo occasionalmente accessibili  per interventi  eccezionali da parte di personale 
autorizzato. 

 
RISCHIO RESIDUO: Accessibilità imprevista ed incontrollata 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Proseguire nel piano di manutenzione al fine di assicurare il mantenimento 
nel tempo di buone condizioni strutturali. 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: STRUTTURALI 
SCHEDA          STR/10 

 

FONTE DI RISCHIO SUPERFICI VETRATE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO PROIEZIONI DI SCHEGGE IN CASO DI FRANTUMAZIONE DELLE 

VETRATE 
MACROAREA TUTTE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Adozione su superfici vetrate estese di vetri di sicurezza o protezione delle superfici vetrate mediante 
barriere meccaniche antisfondamento. 

• Messa in opera sulle stesse (in caso di porte a vetri) di idonee pellicole plastiche autoadesive di 
segnalazione. 

• Periodico e costante controllo dell’integrità delle superfici vetrate. 
 
RISCHIO RESIDUO: Comportamenti non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Sostituzione di tutte le vetrate non aventi idonee caratteristiche di sicurezza. 
• Periodico e costante controllo dell’integrità delle superfici vetrate. 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: MECCANICI 
SCHEDA          MEC/01 

 

FONTE DI RISCHIO SCAFFALATURE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INFORTUNI CAGIONATI DA CADUTA DI CARICHI NON 

STABILMENTE IMMAGAZZINATI 
MACROAREA TUTTE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Utilizzo di scaffalature strutturalmente idonee. 
• Adeguati sistemi di ancoraggio. 
• Corrette modalità di sistemazione dei carichi sulle scaffalature: equa distribuzione degli stessi su 

ciascun ripiano per evitare sovraccarichi, disposizione della merce tale da mantenere la stabilità della 
struttura. 

• Norme comportamentali per il rispetto delle modalità di sistemazione del materiale sulle scaffalature. 
 
RISCHIO RESIDUO: Comportamenti non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Programma di verifica del rispetto delle modalità adottate per la corretta 

disposizione dei materiali nelle scaffalature e negli armadi, nel rispetto del 
carico massimo ammissibile. 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: MECCANICI 
SCHEDA          MEC/02 

 

FONTE DI RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DI PICCOLI 

CARICHI  
RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INFORTUNI DERIVANTI DA NON CORRETTA ESECUZIONE DELLE 

OPERAZIONI DI LAVORO 
MACROAREA  

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Organizzazione del lavoro tale da evitare sforzi eccessivi o movimenti bruschi. 
• Procedure operative affinché carichi eccessivi o difficilmente manipolabili vengano movimentati con 

l’ausilio di attrezzature meccaniche di sollevamento e di trasporto. 
 
RISCHIO RESIDUO: Comportamenti non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Non necessario  
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: MECCANICI 
SCHEDA          S-MEC/01 

 

FONTE DI RISCHIO IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INFORTUNI O DISAGI DERIVANTI DA NON CORRETTE 

MODALITA’ DI IMMAGAZZINAMENTO 
MACROAREA TUTTE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Norme comportamentali per la corretta esecuzione delle attività di immagazzinamento dei materiali 
con adozione di corretti criteri (deposito differenziato secondo il genere e/o il volume; impilamento 
delle cataste effettuato in modo stabile; equa distribuzione dei carichi sui piani di appoggio in modo 
da non creare sovraccarichi; disposizione dei materiali effettuata in modo stabile e senza creare 
ostacoli alla regolare esecuzione dell’attività).  

• Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di deposito materiali; della 
cartellonistica di sicurezza.  

 

RISCHIO RESIDUO: Non corretto immagazzinamento / Comportamenti 
non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Periodica verifica del permanere nel tempo delle condizioni iniziali di esercizio 

ed uso e delle caratteristiche tecniche di sicurezza per le strutture di raccolta 
e deposito dei materiali. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



Plesso Scuola Secondaria  
di I Grado 

 “PAOLA SARRO” 

DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Sede  
Via Carlo Emilio Gadda, 134 – Roma 

 

     Aggiornato al 25 Marzo 2019 

 

 57 

 
 

CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: MECCANICI 
SCHEDA          S-MEC/02 

 

FONTE DI RISCHIO SCALE PORTATILI  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO CADUTA DALL’ALTO  

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Dispositivi antisdrucciolo posti alle estremità inferiori della scala. 
• Rivestimento della pedata stabile e in buone condizioni, antisdrucciolevole, con profilo continuo 
• Dispositivo di blocco dell’apertura della scala oltre il limite prescritto di sicurezza (filo d’acciaio o 

catenella, piattaforma). 
• Staffe di trattenuta dei montanti. 
• Norme comportamentali per il corretto utilizzo delle scale portatili. 

 
RISCHIO RESIDUO: Comportamenti non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Programma di verifica del rispetto delle norme comportamentali per l’utilizzo 
delle scale portatili in costanti condizioni di sicurezza. 

 

• Acquisto di attrezzature conformi alle vigenti normative  
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: MECCANICI 
SCHEDA          DL-MEC/01 

 

FONTE DI RISCHIO USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO CONTATTI ACCIDENTALI CON ORGANI PERICOLOSI IN 

MOVIMENTO 
MACROAREA LABORATORIO 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Predisposizione di protezioni fisse e mobili delle attrezzature atte ad evitare contatti accidentali con 
organi pericolosi. 

• Dispositivi di protezione mobili asserviti ad un sistema di blocco automatico degli organi pericolosi. 
• Corretta collocazione dei dispositivi di comando. 
• Blocco automatico dell’avviamento in caso di mancanza/ritorno di energia elettrica. 
• Idonea disposizione della cartellonistica di sicurezza. 
• Fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). 
• Corrette modalità di rimozione delle protezioni fisse per gli interventi di manutenzione. 
• Periodici interventi di manutenzione, pulizia e controllo. 

 

RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione/Comportamenti non 
conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Sostituzione e/o adeguamento delle attrezzature da officina e per l’agricoltura 

utilizzate. Piano di periodica manutenzione e verifica delle attrezzature di 
lavoro. 

 

• Dotazione dei D.P.I.  

• Verifica del rispetto delle norme comportamentali per l’uso in sicurezza delle 
macchine e per l’uso obbligatorio dei DPI. 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: ELETTRICI 
SCHEDA          ELE/01 

 
 
 

FONTE DI RISCHIO IMPIANTO ELETTRICO 

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08, D.M. 37/08, NORME CEI 

RISCHIO INDIVIDUATO SOVRACCARICHI/INNESCO DI INCENDIO 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Adeguate protezioni contro sovraccarichi delle linee e cortocircuiti (interruttori magnetotermici), 
aventi adeguato potere di interruzione. 

• Grado di protezione dell’impianto adeguato alla destinazione d’uso dei locali, alle lavorazioni svolte, 
alle sostanze presenti. 

• Utilizzo di conduttori aventi adeguata resistenza al fuoco. 
• Installazione di un interruttore generale, in posizione segnalata e costantemente presidiata, che 

permetta di togliere la tensione per tutta l’attività. 
• Controllo periodico (almeno mensile) dell’efficienza degli interruttori differenziali utilizzando 

l’apposito pulsante di prova. 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria affidata a personale qualificato. 
• Istituzione di un registro (registro dei controlli) nel quale annotare (con data e firma del tecnico 

intervenuto) gli interventi di verifica e/o manutenzione effettuati (prove di intervento degli 
interruttori differenziali, illuminazione d’emergenza, pulizia/controllo quadri, ecc.) 

 

RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione/Mancata istituzione 
del registro 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con l’ufficio competente della Comune per la definizione di un 

piano di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria della funzionalità 
dei dispositivi di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. 

 

• Installazione dell’interruttore generale.  

• Istituzione del registro dei controlli  
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PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con l’ufficio di competenza della Comune per l’effettuazione 

della verifica dell’impianto affidata a personale qualificato, per conseguire il 
rilascio della dichiarazione di conformità alla regola d’arte. 

 

• Coordinamento con l’ente di competenza per la definizione di un piano di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto al fine di mantenere una 
adeguata efficienza 

 

 
 
 
 

CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: ELETTRICI 
SCHEDA          ELE/02 

FONTE DI RISCHIO CONTATTI DIRETTI  

RIFERIMENTO NORMATIVO NORMA CEI 64/8 

RISCHIO INDIVIDUATO FOLGORAZIONE/ELETTROCUZIONE 

MACROAREA TUTTE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Realizzazione ed integrazioni dell’impianto secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta 
qualificata, che provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori. 

• Uso di componentistica conforme alle norme di sicurezza vigenti (quadri elettrici, interruttori, 
conduttori, prese, corpi illuminanti, relative protezioni). 

• Indicazione sui quadri delle linee servite da ciascun interruttore. 
• Adozione di norme comportamentali quali il divieto di modifica e di intervento su componenti 

dell’impianto per il personale non addetto. 
• Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche. 
• Collegamento degli utilizzatori alla rete elettrica, tenendo conto della loro potenza e delle 

caratteristiche. In particolare, collegamento delle apparecchiature superiori a 1000 W a prese dotate 
a monte di interruttore onnipolare. 

• Utilizzo conforme delle prese multiple. 
• Verifica periodica affidata a personale specializzato. 

 

RISCHIO RESIDUO: Assenza dichiarazione di conformità/Non corretta 
manutenzione/Comportamenti non conformi 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: ELETTRICI 
SCHEDA          ELE/03 

 
FONTE DI RISCHIO CONTATTI INDIRETTI  

RIFERIMENTO NORMATIVO NORMA CEI 64/8 

RISCHIO INDIVIDUATO ELETTROCUZIONE 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Idonea collocazione e sensibilità adeguata all’impiego degli interruttori differenziali. 
• Installazione di impianto di terra adeguatamente dimensionato, con resistenza conforme ai limiti di 

legge, regolarmente denunciato (Modello B) e verificato (Modello B/V) secondo la normativa. 
• Adeguato collegamento di terra per l’impianto elettrico e le eventuali masse metalliche. 
• Manutenzione affidata a personale qualificato. 
• Istituzione di un registro (registro dei controlli) nel quale annotare (con data e firma del tecnico 

intervenuto) gli interventi di verifica e/o manutenzione effettuati (prove di intervento degli 
interruttori differenziali, illuminazione d’emergenza, pulizia/controllo quadri, ecc.) 

 
RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione/Assenza modello B 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con l’ente di competenza per definire un piano di verifica e 

manutenzione periodica delle protezioni contro i contatti indiretti, finalizzata a 
garantire nel tempo le adeguate condizioni di sicurezza. 

 

• Denuncia dell’impianto di messa a terra  

• Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra.  

• Definizione di programmi di verifica del corretto funzionamento degli 
interruttori differenziali. 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          ELE/03 

 
 
 
RIF. PLANIMETRICO 
ELE/03. a 

INTERO COMPLESSO 

MACROAREA TUTTE 

SITUAZIONE RILEVATA 
 

L’Istituto scolastico è sprovvisto delle denunce d’installazione 
(mod. B) e verifiche dell’impianto di messa a terra (mod. B/V).  

 
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• È necessario provvedere alle denunce in oggetto ed alle opportune 
verifiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della 
messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, 
allo scopo di accertarne la stato di efficienza. 

IMMEDIATA 

 

 

RIF. PLANIMETRICO 
ELE/03. b 

INTERO COMPLESSO 

MACROAREA TUTTE 

SITUAZIONE RILEVATA 
 

Non esiste un programma di verifica del corretto 
funzionamento degli interruttori differenziali. 

 
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• È necessario provvedere alla definizione di un programma di verifica del 
corretto funzionamento degli interruttori differenziali. 

IMMEDIATA 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: ELETTRICI 
SCHEDA          S-ELE/01 

 

FONTE DI RISCHIO USO DI ATTREZZATURE AD ALIMENTAZIONE 

ELETTRICA  
RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO FOLGORAZIONE/ELETTROCUZIONE 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Utilizzo di attrezzature elettriche, fornite dalla amministrazione scolastica, munite di idonee 
protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle disposizioni di sicurezza elettrica 
(marcatura CE, cavi di alimentazione integri ed originari, etc.). 

• Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori. 
• Utilizzo delle apparecchiature conforme alle istruzioni del costruttore. 
• Disposizioni operative affinché qualsiasi intervento di tipo tecnico sulle attrezzature venga affidato a 

personale qualificato. 
• Presenza di targhetta con le principali caratteristiche tecniche. 
• Manutenzione affidata a personale qualificato. 

 
RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione/Comportamenti non 

conformi 
 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Predisposizione delle procedure organizzative ed operative interne atte a 

garantire le corrette modalità di acquisto, installazione, manutenzione e 
utilizzo delle attrezzature ad alimentazione elettrica e ad evitare 
comportamenti non corretti o pericolosi. 

 

• Emanazione di un ordine di servizio per vietare l’uso di apparecchiature 
elettriche personali. 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: INCENDIO 
SCHEDA          INC/01 

 

FONTE DI RISCHIO CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI 

RESISTENZA AL FUOCO DELL’EDIFICIO  
RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/92 

RISCHIO INDIVIDUATO INCENDIO 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Rispetto della vigente normativa antincendio (in particolare D.M. 26/8/92). 
• Edifici aventi strutture portanti e separanti di adeguata resistenza al fuoco, ai fumi, al calore (in 

conformità al D.M. 26/8/92). 
• Utilizzo dei materiali aventi le necessarie caratteristiche di reazione al fuoco (in conformità al D.M. 

26/8/92) 
• Impianti elettrici realizzati a regola d’arte. 
• Impianti, aree a rischio specifico, deposito di materiale combustibile infiammabile realizzati secondo 

normativa. 
 
RISCHIO RESIDUO: Innesco e propagazione dovuti a comportamenti non 

corretti 
 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Disposizioni operative atte ad evitare il più possibile l’insorgere di situazioni 
tali da essere fonti di innesco o causa di propagazione di incendio. 

 

• Individuazione di procedure di controllo dell’intera attività con particolare 
riferimento allo stato degli impianti ed aree a rischio. 

 

• Procedure organizzative per assicurare un adeguato e pronto intervento del 
personale preposto alla lotta agli incendi. 

 

• Realizzazione di idonee strutture separanti  
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          INC/01 

 
 
 

RIF. PLANIMETRICO 
INC/01. a 

INTERO COMPLESSO 

MACROAREA DIDATTICA 

SITUAZIONE RILEVATA 
 

L’Istituto è sprovvisto del C.P.I.   

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 
• Predisporre un piano con l’ente di competenza per l’adeguamento del plesso 

alla normativa di prevenzione incendi anche allo scopo di conseguire la 
certificazione opportuna. 

DA PROGETTO 

 

 
 

 
RIF. PLANIMETRICO 
INC/01. b 

AREA ESTERNA 

MACROAREA TUTTE 

SITUAZIONE RILEVATA 
 

Il locale Centrale Termica è sprovvisto del C.P.I. 
 
 

 

MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• Predisporre un piano con l’ente di competenza per l’adeguamento del plesso 
alla normativa di prevenzione incendi anche allo scopo di conseguire la 
certificazione opportuna. 

DA PROGETTO 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: INCENDIO 
SCHEDA          INC/02 

 

FONTE DI RISCHIO PERCORSI E VIE DI ESODO DAI LOCALI  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/92, D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO DIFFICOLTÀ DI ESODO DAI LOCALI 

MACROAREA TUTTE 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Rispetto della vigente normativa di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (D.M. 26/08/92) 
• Identificazione delle vie di fuga adeguatamente segnalate mediante idonea cartellonistica (conforme 

al D.Lgs. . 81/08) e correttamente illuminate mediante sistemi di illuminazione di emergenza 
correttamente dimensionati e mantenuti. 

• Identificazione di uscite di emergenza di altezza minima 2 metri correttamente dimensionate e 
distribuite in base al numero di persone presenti, facilmente apribili nel verso dell’esodo e 
mantenute libere da ostacoli e impedimenti all’apertura. 

• Scale fisse in numero e dimensioni sufficienti in base al numero di persone presenti ed alla 
disposizione dei locali. 

• Realizzazione di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo 
affollamento ipotizzabile. 

• Presenza di idonei sistemi attivi e passivi di lotta agli incendi. 
• Individuazione di almeno due uscite verso luogo sicuro 
• Installazione di un sistema di allarme con comando posto in locale costantemente presidiato 

corredato da impianto di altoparlanti. 
• Scala di emergenza adeguata alle caratteristiche strutturali dell’edificio (scala sicurezza esterna,  

scala a prova di fumo o a prova di fumo interna) 
• Predisposizione delle procedure per l’esodo dai locali in caso di emergenza (P.E.) 

 

RISCHIO RESIDUO: Difficoltà di evacuazione dovute a situazioni di 
panico/Difficoltà di intervento in emergenza 
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PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Realizzazione di un piano organico per la gestione delle emergenze  

• Periodica verifica della fruibilità ed illuminazione di vie d’esodo ed uscite di 
emergenza. 

 

• Periodico richiamo alle procedure per l’esodo dai locali in caso di emergenza 
(piano di emergenza). 

 

• Periodici interventi di manutenzione e verifica dei dispositivi di sicurezza 
eventualmente previsti. 

 

• Realizzazione di un impianto di allarme incendio ad altoparlanti.  

• Corsi di informazione e formazione sulla gestione dell’emergenza 
(componenti della squadra). 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: INCENDIO 
SCHEDA          INC/03 

 
FONTE DI RISCHIO MEZZI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08, D.M. 10 MARZO 1998 

RISCHIO INDIVIDUATO DIFFICOLTÀ DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Rispetto della vigente normativa antincendio. 
• Presenza di idonei sistemi attivi e passivi di lotta agli incendi. 
• Mezzi di estinzione portatili idoneamente segnalati e adeguati per numero e caratteristiche 

estinguenti alla superficie dei locali 
• Mezzi fissi di estinzione correttamente dimensionati rispetto al tipo di scuola (D.M. 26/08/92) e 

installati in posizione segnalata mediante apposita cartellonistica. 
• Manutenzione e verifica degli stessi affidata a personale qualificato effettuata secondo le periodicità 

previste. 
• Rispetto delle prescrizioni relative alla normativa antincendio. 

 
RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Realizzazione di un piano organico generale per la gestione della sicurezza 

antincendio che preveda la verifica periodica della corretta collocazione, 
segnalazione ed accessibilità dei mezzi di estinzione 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Deposito dei materiali solidi in locali, opportunamente aerati, ubicati ai piani fuori terra o ai piani 
primo o secondo interrati; strutture realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di 
almeno REI 60 

• Deposito di materiali infiammabili liquidi o gassosi in locali, opportunamente aerati, ubicati al di fuori 
del volume del fabbricato  

• Deposito di piccole quantità (fino a 20 litri) di liquidi infiammabili in appositi armadietti metallici 
dotati di bacino di contenimento, evitando cavedi ed altri locali a rischio specifico. 

• Collocazione, in posizione idonea, di mezzi di estinzione aventi caratteristiche estinguenti 
commisurate alla classe di incendio delle sostanze in deposito. 

• Rispetto di norme comportamentali (divieto di fumare, di introdurre fiamme libere e provocare 
scintille) e apposizione di relativa cartellonistica di sicurezza. 

 
RISCHIO RESIDUO: Comportamenti non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Realizzazione di idonei depositi di prodotti combustibili / infiammabili secondo 
le disposizioni della normativa antincendio vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: INCENDIO 
SCHEDA          INC/04 

FONTE DI RISCHIO PICCOLI DEPOSITI DI PRODOTTI 

COMBUSTIBILI/INFIAMMABILI  
RIFERIMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/92 

RISCHIO INDIVIDUATO INCENDIO 

MACROAREA TUTTE 
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CATEGORIA: INFORTUNISTICI 

TIPOLOGIA: INCENDIO 
SCHEDA          DS-INC/01 

 
FONTE DI RISCHIO ADDUZIONE DEI GAS  

RIFERIMENTO NORMATIVO  

RISCHIO INDIVIDUATO INCENDIO, ESPLOSIONE, ASFISSIA, INTOSSICAZIONE, 
AVVELENAMENTO 

MACROAREA LABORATORIO 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Affissione di  adeguata cartellonistica di sicurezza 
• Corrette norme comportamentali 
• Corretta modalità di ancoraggio delle bombole 
• Idonee tubazioni di adduzione dei gas dell’impianto fisso a vista correttamente collocate non 

sottoposte a sforzi e sostituite secondo la data di scadenza stampigliata sulle stesse 
• Rete di distribuzione opportunamente sezionata e intercettabile mediante apposite saracinesche 

riconoscibili ed accessibili agli addetti con chiare indicazioni di chiuso – aperto 
• Predisposizione di rilevatori di fughe di gas 

 
RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione/Comportamenti non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Proseguire con le periodiche verifiche della rete di adduzione dei gas al fine 
di garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza. 
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CATEGORIA:IGIENICO/AMB. 

TIPOLOGIA: FISICI 
SCHEDA          FIS/01 

 
FONTE DI RISCHIO MICROCLIMA  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO DISAGI DA CONDIZIONI MICROCLIMATICHE SFAVOREVOLI 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Predisposizione di idonei sistemi naturali o artificiali atti ad assicurare il mantenimento di condizioni 
microclimatiche (umidità relativa, temperatura, velocità dell’aria, numero di ricambi di aria/ora) 
adeguate alle tipologie lavorative svolte. 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria affidata a personale esperto. 
 
RISCHIO RESIDUO: Poco significativo 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con l’ente competente per la predisposizione di un piano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di assicurare il mantenimento 
di condizioni microclimatiche confortevoli. 
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CATEGORIA: IGIENICO/AMB. 

TIPOLOGIA: FISICI 
SCHEDA          FIS/02 

 
FONTE DI RISCHIO ILLUMINAZIONE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO AFFATICAMENTO VISIVO 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Fonti di illuminazione naturale ed artificiale sufficienti a garantire un livello di illuminazione adatto al 
tipo di attività. 

• Corretta disposizione delle postazioni di lavoro rispetto alle sorgenti di illuminazione naturale ed 
artificiale. 

• Dotazione di dispositivi di protezione dall’irraggiamento solare diretto. 
• Periodici interventi di manutenzione e controllo. 

 
RISCHIO RESIDUO: Poco significativo 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Piano di periodica manutenzione, al fine di garantire sempre adeguati livelli di 
illuminamento delle aree di lavoro e delle postazioni. 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          FIS/02 

 
 
RIF. PLANIMETRICO 
FIS/02. a 

INTERO COMPLESSO 

MACROAREA TUTTE 

SITUAZIONE RILEVATA 

 

Sebbene il problema si a stato in parte risolto, ancora in diversi 
locali di lavoro le finestre sono prive di dispositivo di 
protezione dall’irraggiamento solare diretto. 

 
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• Dotare tutte le finestre dei locali di lavoro dei dispositivi di protezione 
dall’irraggiamento solare diretto con sistemi idonei e certificati IMMEDIATA 
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CATEGORIA: IGIENICO/AMB. 

TIPOLOGIA: FISICI 
SCHEDA          FIS/03 

 

FONTE DI RISCHIO 
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI 

VIDEOTERMINALE  

RIFERIMENTO NORMATIVO  D.LGS. 81/08, D.M. 244/2000 

RISCHIO INDIVIDUATO AFFATICAMENTO VISIVO, POSTURA NON CORRETTA 

MACROAREA UFFICI 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Organizzazione del lavoro tale da evitare un utilizzo del videoterminale in maniera sistematica ed 
abituale, oltre le quattro ore consecutive giornaliere e nell’arco della settimana lavorativa. 

• Postazioni ergonomiche (piano di lavoro e sedile) idoneamente progettate e realizzate mediante 
utilizzo di attrezzature e arredi conformi alle disposizioni tecniche vigenti. 

 
RISCHIO RESIDUO: Poco significativo 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Procedure organizzative ed operative interne atte ad assicurare l’acquisizione 

di arredi ed attrezzature nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di 
buona tecnica e a definire i corretti criteri di utilizzo delle attrezzature munite 
di videoterminale 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          FIS/03 

 
 
 
RIF. PLANIMETRICO 
FIS/03. a 

LAB. INFORMATICA 

MACROAREA DIDATTICA  

SITUAZIONE RILEVATA 

 

Le postazioni (piano di lavoro e sedile)  non risultano 
ergonomiche e le attrezzature e gli arredi non sono conformi 
alle disposizioni tecniche vigenti. 

 
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• Sostituzione delle postazioni e delle attrezzature con altre di tipo 
adeguate. 

• L’organizzazione del lavoro deve essere tale da evitare un utilizzo del 
videoterminale in maniera sistematica ed abituale, oltre le quattro ore 
consecutive giornaliere e nell’arco della settimana lavorativa. 

DA PROGETTO 
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CATEGORIA: IGIENICO/AMB. 

TIPOLOGIA: FISICI 
SCHEDA          FIS/04 

 
FONTE DI RISCHIO ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO DISPERSIONE AEREA DI FIBRE DI AMIANTO 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Valutazione periodica dello stato strutturale del manufatto, per prevenire la dispersione aerea delle 
fibre di amianto e utile per la programmazione di misure tecniche per l’isolamento o l’attivazione di 
un piano di dismissione da affidare a ditta autorizzata. 

 
RISCHIO RESIDUO: non corretta manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Effettuare valutazione periodica delle strutture in cemento amianto, qualora 
presenti. 
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CATEGORIA: IGIENICO/AMB. 

TIPOLOGIA: CHIMICI 
SCHEDA          CHI/01 

 
FONTE DI RISCHIO USO DI SOSTANZE PERICOLOSE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO CONTATTI ACCIDENTALI, INALAZIONE, INGESTIONE 

MACROAREA LABORATORIO 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Limitazione delle scorte provvisorie alle quantità strettamente necessarie alla lavorazione. 
• Corrette modalità di utilizzo e conservazione dei prodotti (specifiche cautele, etichettatura e chiusura 

ermetica dei contenitori). 
• Norme comportamentali e cartellonistica di sicurezza per il corretto utilizzo dei prodotti in oggetto 

(rispetto delle indicazioni fornite dalle schede tecniche di sicurezza per l’utilizzo contemporaneo di 
più prodotti, corrette modalità di stoccaggio dei contenitori, divieto di fumare, bere, introdurre 
fiamme libere nei locali di lavoro, utilizzo dei DPI forniti). 

• Predisposizione di appositi arredi o locali per la conservazione dei recipienti. 
• Utilizzo dei prodotti solo da parte del personale addetto. 
• Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
• Corrette modalità di raccolta e smaltimento degli scarti di lavorazione. 

 
RISCHIO RESIDUO: Comportamenti non conformi 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Verifica del rispetto delle norme comportamentali per il corretto utilizzo delle 

sostanze pericolose in oggetto, ponendo particolare attenzione alla necessità 
dell’utilizzo dei DPI. 

 

• Formazione e informazione sul corretto utilizzo dei DPI.  
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LOCALI / IMPIANTI 



Plesso Scuola Secondaria  
di I Grado 

 “PAOLA SARRO” 

DOCUMENTO DI  
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Sede  
Via Carlo Emilio Gadda, 134 – Roma 

 

     Aggiornato al 25 Marzo 2019 

 

 79 

 
LOCALE / IMPIANTO: 

CENTRALE TERMICA 
SCHEDA          CTM/01 

 

FONTE DI RISCHIO CENTRALE TERMICA A GAS METANO  
RIFERIMENTO NORMATIVO  

RISCHI INDIVIDUATO 

INCIDENTI DOVUTI A NON CORRETTA GESTIONE DELLE AREE  
INFORTUNI DOVUTI A NON CORRETTA CONFORMAZIONE FISICA 

DEI LOCALI 
INCENDIO / ESPLOSIONE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Impianto di adduzione del combustibile realizzato a regola d’arte, così come quello di distribuzione 
del fluido termovettore. 

• Centrale installata in spazio scoperto o in apposito locale, di adeguata resistenza al fuoco, avente 
accesso realizzato in base a quanto previsto dalle norme tecniche. 

• Presenza di estintori portatili di caratteristiche adeguate. 
• Presenza di impianto di illuminazione di emergenza. 
• Superfici di areazione permanenti proporzionate alla potenza termica ed in base al tipo di gas 

combustibile. 
• Manutenzione dell’impianto affidata a ditta specializzata. 
• Interruttore elettrico generale della centrale e dispositivo di interruzione del flusso di combustibile in 

posizione accessibile e segnalata. 
• Impianto elettrico realizzato a regola d’arte e con grado di protezione adeguato. 
• Norme di sicurezza: divieto di fumo nel locale, divieto di deposito di materiali di qualsiasi tipo, con 

adeguata cartellonistica. 
• Predisposizione e compilazione del libretto di centrale. 
• Predisposizione delle necessarie pratiche tecnico – amministrative presso il Comando dei Vigili del 

fuoco. 
 

RISCHIO RESIDUO: Incidenti dovuti a carenze manutentive ed operazioni 
errate 

 

 

 
PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PREVISTE 
 SCADENZA 

• Coordinamento con l’ufficio di competenza del Comune per mantenere e/o 
predisporre un piano di manutenzione e verifica. 

 

• Controllo costante dell’assenza di altri materiali e merci all’interno del locale.  
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LOCALE / IMPIANTO: 

MONTACARICHI 
SCHEDA          MONT/01 

 
FONTE DI RISCHIO ASCENSORI 
RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08, D.LGS. 162/99 

RISCHI INDIVIDUATO INFORTUNI DERIVANTI DA NON CORRETTA MANUTENZIONE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Targhe indicatrici delle caratteristiche tecniche dell’impianto e del manutentore. 
• Dispositivi di emergenza e di allarme in cabina. 
• Periodico controllo delle funi, dei dispositivi di sicurezza, dello stato complessivo di conservazione e 

manutenzione dell’impianto di sollevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
• Cartellonistica di sicurezza relativa al divieto di utilizzo in caso di incendio. 
• Adeguata compartimentazione del vano corsa. 
• Locale macchine chiuso con chiave custodita da personale incaricato. 
• Rispetto delle prescrizioni relative alla normativa antincendio. 
• Segnalazione di fermo impianto. 

 
RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 
• Coordinamento con il Comune per la definizione di un piano di manutenzione 

e verifica dell’impianto, effettuata da personale specializzato, al fine di 
mantenere lo stato di efficienza e funzionalità dello stesso. 

 

• Programma di verifica del rispetto delle norme comportamentali e delle 
disposizioni operative di sicurezza adottate per l’utilizzo dell’impianto. 
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ANALISI PUNTUALE DELLE 

SITUAZIONI RILEVATE 
SCHEDA          MONT/01 

 
 

RIF. PLANIMETRICO 
MONT/01. a 

BLOCCO AULE  

MACROAREA TUTTE  

SITUAZIONE RILEVATA 
 

Nel plesso è presente un ascensore. 

 
MISURE DI INTERVENTO ED ADEGUAMENTO 

 SCADENZA 

• E’ necessario effettuare il periodico controllo delle funi, dei dispositivi di 
sicurezza, dello stato complessivo di conservazione e manutenzione 
dell’impianto di sollevamento secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

 
• Riportare sul registro dei controlli tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

IMMEDIATA 
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LOCALE / IMPIANTO: 
IMPIANTO SCARICHE 
ATMOSFERICHE 

SCHEDA          ATMO/01 

 
FONTE DI RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE  

RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/08 

RISCHIO INDIVIDUATO INCENDIO 

MACROAREA TUTTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Installazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche correttamente dimensionato 
per le costruzioni e le grosse masse metalliche non autoprotette. 

• Predisposizione degli adempimenti tecnico – amministrativi (modello A) 
• Verifica periodica dell’efficienza dei collegamenti, effettuata dagli Organi Competenti secondo le 

modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa (modello A/V). 
• Manutenzione (ordinaria e straordinaria) effettuata da personale qualificato. 

 
RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione 

 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

• Coordinamento con l’ente di competenza per la pianificazione degli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto 

 

• Verifica dell’impianto affidata agli Organi Competenti  
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LOCALE / IMPIANTO: 

LABORATORIO 
SCHEDA          LAB-INFO/01 

 

FONTE DI RISCHIO LABORATORIO INFORMATICA 
RIFERIMENTO NORMATIVO D. LGS. 81/08, D.M. 37/08, D.M. 244/00 

RISCHI INDIVIDUATO 

COMPORTAMENTI NON CORRETTI PER MANCANZA DI 

INFORMAZIONI  
AFFATICAMENTO VISIVO, POSTURA NON CORRETTA 

INCENDIO 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure se interrati o seminterrati devono avere la 
deroga. 
• I laboratori devono presentare un’altezza netta maggiore o uguale a tre metri. 
• Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminazione e benessere microclimatico. 
• Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi nel senso dell’esodo. 
• Gli impianti elettrici devono essere costruiti, installati secondo la regola dell’arte e nel rispetto della normativa 
vigente. 
• I laboratori devono avere pareti di colore chiaro e finestre munite di opportuni tendaggi e non devono essere 
presenti superfici riflettenti. 
• L’illuminazione naturale ed artificiale deve essere sufficiente e tale da garantire la sicurezza degli addetti alle 
esercitazioni ed i corpi illuminanti devono essere installati in modo da non produrre fastidiosi riflessi sugli schermi. 
• Le attrezzature devono rispettare i seguenti parametri: 

 I caratteri sullo schermo devono essere chiari e ben definiti; 
 L’immagine sullo schermo deve essere stabile ed esente da sfarfallamenti; 
 Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile; 
 La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo, deve avere superficie opaca e avere tasti 

facilmente leggibili; 
 Il piano di lavoro deve avere dimensioni sufficienti, deve avere superficie poco riflettente e deve consentire 

un libero posizionamento dello schermo, della tastiera, del documento e dei materiali accessori; 
 Il sedile di lavoro deve essere stabile, regolabile in altezza ed il suo schienale deve essere regolabile in 

altezza ed inclinazione 
• Valutazione dei livelli di rumorosità ambientale (in presenza di stampanti rumorose) 
• Informazioni agli studenti sul corretto utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale. 
 

 

RISCHIO RESIDUO: Non corretta manutenzione/ Comportamenti non 
conformi 

 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PREVISTE 

 SCADENZA 

Procedure per la verifica periodica delle condizioni di utilizzo degli ambienti di lavoro, al fine di individuare e sanare potenziali rischi 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. 
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Sono, inoltre, stati analizzati i seguenti fattori di rischio: 
 
D. 6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO  
Un problema sanitario in continua crescita che fatica a prendere il giusto spazio nelle ricerche, nelle cronache e nei 
provvedimenti normativi di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori è lo stress, indicato come il secondo problema 
sanitario, legato all’attività lavorativa, segnalato più di frequente in Europa. Lo stress è un problema che colpisce il 22% 
dei lavoratori dell’UE (2007).  

Possiamo  avere  diversi  tipi  di  rischi  psicologici, oltre allo  stress,  il  mobbing  (consiste  in  un  
comportamento ripetuto, irragionevole, rivolto contro un dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio 
per la salute e la sicurezza) e il burnout (si tratta di una particolare forma depressiva, di uno stato di esaurimento fisico, 
emotivo e mentale che si manifesta con un senso di affaticamento, svuotamento e inadeguatezza al lavoro; in  sostanza,  
la  cause  che  generano  il  burn-out  sono  da  mettere in relazione tra meccanismi di esaurimento, contesto strutturale 
e organizzativo). Allo stress possono essere riconducibili ben il 50-60% di tutte le giornate lavorative perse; è, dunque, 
chiaro quale possa essere il peso economico di questo problema sull’intera collettività.  
Tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, per i quali vige l’obbligo di valutazione, c’è anche quello dello 
stress lavorativo; fino all’emanazione del D.Lgs 03.08.09 n. 106, esso veniva stabilito in modo indiretto dalla lettura 
combinata di diverse disposizioni.  

• Art. 17 del D.Lgs 03.08.09 n. 106, che imponeva al datore di lavoro di valutare “tutti i rischi”;  
• Art. 8 bis dello stesso D.Lgs., che individuava, tra gli obiettivi di apprendimento dei corsi di formazione 

che costituiscono requisito per la nomina degli RSPP, anche conoscenze sui rischi di natura psicosociale;  
• Accordo  stato-regioni sulla formazione degli RSPP, che definiva i rischi psicosociali come  stress, 

burnout e mobbing.  
  
Il D.Lgs 03.08.09 n. 106 “testo unico” rende più esplicito l’obbligo di valutare lo stress.  
L’art. 28, comma 1, stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi i rischi particolari “tra cui anche 
quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004”. In merito a 
questo punto, il 9 giugno 2008 è stato firmato l’accordo interconfederale per il recepimento in Italia dell’accordo quadro 
europeo sopramenzionato sullo “stress lavoro-correlato” stipulato a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.  
Rispetto alla situazione precedente, emergono 2 novità:  
1.   i generici rischi di natura psicosociale sono sostituiti dallo “stress lavoro-correlato”  
2.   si fa riferimento ai contenuti dell’accordo europeo tra le parti sociali del 8/10/04  
  
Lo stress lavoro correlato è un fenomeno emergente dalla discrepanza percepita dal soggetto lavoratore tra il lavoro da 
svolgere e la propria capacità di svolgerlo. Il presentarsi dei problemi di stress lavorativo dipende anche dal rapporto che 
il soggetto lavoratore ha con i colleghi e con i capi diretti.  
Valutare lo stress significa realizzare un processo conoscitivo e decisionale basato:  

a) sull’acquisizione e il trattamento di informazioni sulle caratteristiche “oggettive” dell’organizzazione (indagine 
preliminare o stima del rischio)   

b) sull’accesso  alle  valutazioni  soggettive  dei  lavoratori  sulla  propria  esperienza  (valutazione psicosociale).   
Per  evitare lo stress da lavoro correlato occorre evitare di incorrere nei seguenti errori:  

• Credere che lo stress non sia nient’altro che un paravento per gli opportunisti e gli scansafatiche.  
• Credere che esista un indicatore unico dello stress. Lo stress è un fenomeno complesso che  può 

manifestarsi in diversi modi. 
• Credere che esista un set di norme organizzative (Organizzazione del Lavoro e processi organizzati-vi 

ideali) che prefiguri la valutazione della propria organizzazione in stile checklist.  
  
Tutti coloro che affrontano il tema dello stress al lavoro siano consapevoli di alcuni principi generali:  

• È  necessario  riferirsi  a  robuste  teorie  generali.  Ma  è  altrettanto  necessario  prepararsi  a  
costruire “teorie locali”.  

• Il trattare questi temi tocca inevitabilmente gli atteggiamenti rispetto al lavoro di tutti gli attori: dalla 
alta direzione alle funzioni più esecutive.  

• Senza coinvolgimento è quasi impossibile ottenere cambiamenti.  
  
Che cosa è lo stress?  

Lo stress può essere considerato un ingrediente fisso della vita quotidiana, tanto in ambito domestico-familiare 
quanto  sul  luogo  di  lavoro.  Sono  state  coniate  numerose definizioni  di  stress,  ma  esiste  ormai  un  ampio 
consenso sul fatto che all’origine dello stesso concorrono molteplici fattori come la risposta fisica, mentale ed emotiva 
che ciascun individuo oppone all’incontro con stimoli ambientali o relazionali.  
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Lo  stress  è  l’insieme  dei  processi  fisiologici  e  psicologici  necessari  a  mettere  in  atto  queste  azioni  di 
fronteggiamento della variabilità dell’ambiente di vita. Tali processi coinvolgono i sistemi endocrino, nervoso autonomo  e  
immunitario.  Quando  la  combinazione  di  fuga,  adattamento  e  azione  trasformativa  ottiene  il risultato di ristabilire 
un nuovo rapporto funzionale con l’ambiente di vita, allora parliamo di stress positivo o eustress. Invece, quando, 
nonostante gli sforzi di fuga, adattamento e azione trasformativa, resta la necessità di  mantenere  attivi  i  processi  
fisiologici  e  psicologici  di  risposta  per  prolungati  periodi  di  tempo,  si  ha  una condizione  di  stress  negativo,  o 
distress,  con  possibili  conseguenze  negative  per  la  salute  dell’organismo.  
Invece, occorre ammettere che una certa quota  e, soprattutto, una certa qualità di stress non solo è inevitabile, ma può 
anche essere positiva per le persone.   
Un altro aspetto del problema è la distinzione tra stress post traumatico e stress cronico. Nel primo caso, la causa 
dello stress è un evento di forte impatto sulla vita dell’organismo: invece occorre ammettere che una certa quota e, 
soprattutto, una certa qualità di stress non solo è inevitabile, ma può anche essere positiva per le persone. Nel secondo 
caso, stress cronico, non è individuabile un singolo episodio di vita circoscritto nel tempo e nello spazio, come causa 
dello stress. In questo caso la causa dello stato di stress è la costellazione di tanti fattori a cui un organismo può trovarsi 
esposto per prolungati periodi di tempo.    
In generale, sulla prescrizione delle alterazione dell’ ambiente di vita come più o meno stressanti agiscono diverse 
caratteristiche:  
•     Cronicità contro episodicità degli eventi stressogeni;  
•     Prevedibilità dell’accadimento degli eventi;  
•     Controllabilità dello sviluppo degli eventi;  
•     Desiderabilità degli eventi;  
  
È generalmente riconosciuto che gli effetti dello stress negativo possono concorrere alla origine o all’aggravamento di 
un’ampia serie di patologie. Ciò significa che le cause delle malattie non vanno cercate solo nell’esposizione diretta a 
fattori chimici, fisici o biologici, ma anche nelle mediazioni riconducibili ai  
processi di risposta allo stress:  
 

• Disturbi gastroenterici  
• Disturbi cardiocircolatori  
• Disturbi respiratori  
• Disturbi urogenitali  
• Disturbi sessuali  
• Disturbi locomotori 
• Disturbi dermatologici  
• Disturbi del sonno  

 
Oltre a queste patologie, gli effetti dello stress possono anche manifestarsi a livello di alcuni specifici comportamenti:  
 

• Alterazioni dei comportamenti alimentari  
• Tabagismo  
• Alcolismo  
• Consumo di droghe  
• Eccessivo consumo di farmaci  
• Eccessiva irritabilità  
• Stanchezza cronica  
• Depressione e insoddisfazione  
• Riduzione livelli di aspirazione.  

 

Si parla molto di stress. Tutti conoscono, o almeno pensano di conoscere, il significato di tale termine. Nel linguaggio 
comune assume il senso di tensione, ansia, preoccupazione, senso di malessere diffuso associato a conseguenze 
negative per l'organismo e per lo stato emotivo e mentale dell'individuo.   
 
In generale, lo stress viene definito come:   

• stimolo nocivo, fastidioso, comunque negativo per il soggetto che lo avverte;   
• risposta fisiologica e/o psicologica specifica;   
• specifico e particolare tipo di rapporto tra il soggetto e l'ambiente.   

 
In effetti lo stress è considerato la risposta biologica aspecifica del corpo a qualsiasi richiesta ambientale e gli stressori 
sono i vari tipi di stimoli o agenti che suscitano tale reazione. La risposta biologica aspecifica, detta anche sindrome 
generale di adattamento, si compone di tre distinte fasi 
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Fase di allarme 

 

Durante la fase di allarme si mobilitano le energie difensive  

(innalzamento della frequenza, della pressione cardiaca, della  

tensione muscolare, diminuzione delle secrezione salivare,  

aumentata liberazione di cortisolo, ecc.).   

Fase di resistenza 

Nella fase di resistenza invece, l'organismo tenta di adattarsi  

alla situazione e gli indici fisiologici tendono a normalizzarsi  

anche se lo sforzo per raggiungere l'equilibrio è intenso.   

 

Fase di esaurimento 

Se la condizione stressante continua, oppure risulta troppo  

intensa, si entra in una fase di esaurimento in cui l'organismo  

non riesce più a difendersi e la naturale capacità di adattarsi  

viene a mancare . Si assisterà in questa fase alla comparsa di  

malattie dall'adattamento rappresentate per esempio, dal  

diabete o dell'ipertensione arteriosa (malattie psicosomatiche). 

 
Che cosa è lo stress lavoro correlato?  
Lo stress legato all'attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano la capacità del 
lavoratore di affrontarle (o controllarle). Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di  salute mentale e 
fisica se si manifesta con intensità per periodi prolungati. Lavorare sotto una certa pressione può migliorare le 
prestazioni e dare soddisfazione quando si raggiungono obiettivi impegnativi. Al contrario, quando le richieste e la 
pressione diventano eccessive, causano stress. Lo stress può essere provocato da problemi sul lavoro o in altri ambiti, 
oppure da entrambi, può essere causato inoltre dalla maniera in cui il lavoro è organizzato e dalle mansioni che si 
devono svolgere.   
  
L’esperienza  lavorativa  può  comportare  la  perturbazione  dell’equilibrio  tra  individuo  e  ambiente  di  vita.  Le 
condizioni  che  nell’ambiente  di  lavoro  possono  favorire  le  risposte  dei  lavoratori  in  termini  di  patologie  e 
alterazione dei comportamenti sono molteplici. Ad esempio:  
 

• Condizioni microclimatiche disagevoli  
• Presenza di fattori chimici e fisici con intensità disturbante   
• Isolamento o sovraffollamento  
• Non trasparenza del modello organizzativo  
• Ambiguità e conflitto di ruolo  
• Mancanza di formazione  
• Aspettative disattese o irrealistiche  
• Squilibrio tra responsabilità e competenze  
• Stile di leadership inadeguato alle aspettative al livello di maturità dei collaboratori  
• Pressione del gruppo  
• Rapporti interpersonali insoddisfacenti  
• Pressioni di carriera   
• Clima e struttura dell’organizzazione  
• Minaccia per la libertà e l’autonomia   
• Modalità di processi decisionali  
• Qualità degli scambi tra vita lavorativa.  

  
Le conseguenze dello stress sul lavoro  
Lo stress ha conseguenze sul lavoro in termini di riduzione della presenza delle persone e di scadimento della loro 
capacità lavorativa rilevabile nella qualità dei prodotti o servizi erogati. Un altro aspetto importante dello stress è la 
maggiore esposizione a rischi di infortunio sul lavoro e in itinere.  
L’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro afferma che più di un lavoratore su quattro nell’unione europea 
soffre di stress legato all’attività lavorativa.  

Lo stress diventa un rischio quando è prolungato nel tempo.  
  
Cosa è il pericolo da stress  
Per pericolo da stress si intende la  “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, avente il potenziale di 
causare danni”.  
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La prevenzione dello stress lavoro correlato  
La prevenzione dello stress è il risultato di un insieme articolato di azioni che puntano a:  

1.   correggere  le  situazioni  che  comportano  una  “domanda”  lavorativa  percepita  dai  singoli  lavoratori 
come eccessiva rispetto alle proprie capacità di risposta. Ad esempio, analisi e correzione:  

• dello stile di leadership  
• della qualità e della frequenza dei feedback forniti dai capi 
• dell’equilibrio tra competenze possedute dai lavoratori e delle responsabilità loro assegnate  

2.   potenziare le capacità di risposta dei singoli lavoratori sviluppandone competenze generali e specifiche, ma 
anche costruendo intorno a loro un sistema sociale supportivo da parte dei capi e dei colleghi. Ad esempio, 
organizzando corsi di formazione per lo sviluppo di competenze di:  

• negoziazione intra organizzativa per gestire il conflitto di ruolo   
• problem setting e problem solving per affrontare le situazioni impreviste   

3.   intervenire tempestivamente nelle situazioni di disagio. Ad esempio, con l’intervento di  specialisti di 
coaching in grado di aiutare le persone a recuperare un senso di autosufficienza.  

  
Secondo il modello karasek, la prevenzione può avvenire:  

• Ottimizzando la domanda.  
• Aumentando il controllo.  
• Aumentando il supporto.  

È necessario creare un buon clima di lavoro. Un ambiente lavorativo dove, ad esempio, i collaboratori possano 
contribuire alla pianificazione e all’organizzazione del lavoro, fare proposte o criticare i superiori senza subire 
conseguenze. Un ambiente dove ci sia collaborazione, dove si possa parlare apertamente dei conflitti, dove ci sia 
formazione adeguata e la possibilità, magari, di progettare e svolgere attività esterne comuni nel tempo libero.  
  
Tre modi per porre rimedi allo stress  

a) La presa di coscienza  
Prestare  attenzione  ai  segnali  di allarme  del  corpo.  Per evitare che compaiono i  veri sintomi dello  stress, occorre 
sapere con precisione quel che si prova. Questa presa di coscienza permette di fare il punto di una situazione e di 
modificarla.  

b) L'analisi   
È necessario analizzare le situazioni di stress che si sono appena vissute, al fine di eliminarle. Si può, per esempio,  fare  
l'elenco  di  tre  possibili  sbocchi  della  situazione,  che  sarebbero  stati  ancora  più  negativi, cercando di trovare le 
migliori soluzioni possibili. Si può anche pensare a qualcuno che controlla bene lo stress e immaginare come avrebbe 
reagito nella nostra situazione. Si costruisce così un “repertorio” di soluzioni che sono di rimedio allo stress.   

c) La comprensione  
Questo modo di procedere richiede la definizione esatta degli ambiti di vita dell'individuo. Se lo stress proviene, per  
esempio, da una mancanza di libertà, bisogna cercare di procurarsi degli spazzi nei quali la libertà potrà essere esercitata 
senza ostacoli: nuovi hobby, sport, impegni sociali. Questo permette di acquisire la fiducia in se stessi necessaria per 
facilitarsi la vita.  

 

Come valutare lo stress lavoro correlato  
La tabella che segue presenta un elenco delle principali categorie di indicatori utili alla diagnosi preliminare dello stress 
lavoro correlato.   
 

 

Impresa __________________________________________ N° Addetti ____ 

Partizione organizzativa ______________________________ N° Addetti ____ 
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D.6.1  INDICATORI DI ANALISI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DELL’IMPRESA 
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D.6.2  INDICATORI DI ANALISI LEGATI A SALUTE E SICUREZZA 

 
 
L’art.4 comma 1 dell’accordo interconfederale del 8 ottobre 2004 sancisce che: “Data la complessità del fenomeno 
stress, il presente accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Comunque, un alto 
tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei 
lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavoro-correlato.”   
  
Conclusione  
La valutazione del rischio si conclude con l’impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, magari su 
segnalazione degli uffici del personale. 
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D.7     TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI 
 
D.7.1  QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO  

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della 
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  
Le principali norme di difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, sono le seguenti:  

• art. 32 della Costituzione italiana: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività…”  

• art.  41  della  Costituzione  italiana:  ”L’iniziativa  economica  e  privata  è  libera.  Non  può  svolgersi  in 
contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana…”  

• art. 2087 del Codice Civile: ”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, 
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro”  

• D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”.  

Le  misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono riportate nell'articolo 15 
di questo decreto.  

 
Importanza fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori assume il processo di valutazione dei rischi, 
obbligo del datore di lavoro, richiamato all’art. 17 comma 1 lettera a e art. 28 del D.Lgs 81/08. 
 
Si elencano di seguito le principali norme sulla tutela delle lavoratrici madri:  
 

• DPR 1026 del 25/11/76 “Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela 
delle lavoratrici madri” nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza 
ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.  

• Legge 9 dicembre 1977 n. 903 “Parità fra uomini e donne in materia di lavoro”, nella quale veniva sancito il 
divieto di lavoro notturno.  

Tale decreto, confluito nel successivo D.Lgs. 151/01, integra il D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09 in 
materia di tutela della maternità.  
Prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell’art. 28 comma 1 
D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, 
nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione  da  adottare.  Come  
precisato  dalla  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  Prot.  3328 del 16/12/2002, detta valutazione preventiva consente 
al datore di lavoro di informare le lavoratrici,  prima  ancora  che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in 
azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell’importanza 
che le dipendenti gli  comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con 
immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.  

Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine a tale valutazione, ai 
sensi dell’art. 50 D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09.  

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve 
evitarne l'esposizione al rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l’orario di lavoro. Se tale  modifica  non  
è  possibile,  deve  provvedere  a  spostare  le  lavoratrici  ad  altre  mansioni,  informando contestualmente gli Organi 
preposti competenti per territorio.  

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni, la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre 
l’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.  
Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle  misure  
di  prevenzione  adottate,  come  previsto  dall’art.  36  del  D.Lgs.  81/08  corretto  ed  integrato  dal D.Lgs. 106/09.  

• Legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla 
cura  e  alla  formazione  e  per  il  coordinamento  dei  tempi  delle  città”,  ad  integrazione  della  L.1204/71, 
relativamente ad alcuni aspetti quali i congedi parentali, la flessibilità dell’astensione obbligatoria, i periodi di 
riposo e il parto prematuro. Questa legge delegava il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata 
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in vigore, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, al fine di conferire organicità e sistematicità al corpo normativo.  

• Linee guida (TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI) prodotte dai 
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’Azienda USL di Modena (gennaio 2004) per 
l’applicazione del D.Lgs. 151/01 relativamente agli aspetti di tutela della lavoratrice madre.  

• LINEE  GUIDA  PER  LA  SICUREZZA  E  LA  SALUTE  DELLE  LAVORATRICI  MADRI  a  cura  del  
Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della provincia 
di Bologna,  documento  elaborato  dal  gruppo  provinciale  “Lavoratrici  madri”  (MAGGIO  2004)  composto  
dal SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE  EMILIA  ROMAGNA  Azienda  USL  di  Bologna,  Dipartimento  di  
Sanità Pubblica, SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA, Azienda USL di Imola, Dipartimento di 
Sanità Pubblica  

  
D.7.2   CAMPO DI APPLICAZIONE  

Le  norme  per  la  tutela  della  maternità  riportate  nel  presente  documento  si  applicano  alle  lavoratrici  come 
definite  dall’art.2  comma  1  lettera  e  del  D.Lgs.  151/01:  “Per  lavoratrici,  salvo  che  non  sia  altrimenti 
specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto  di  apprendistato,  di amministrazioni 
pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative”.  
  
 
 
D.7.3   COSA PREVEDE IL D.LGS. 151/01  

In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a 
tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:  
 

• E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il 
parto (art. 7 D.Lgs 151/01).  

• I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D.Lgs 151/01, 
cui si rimanda.  

• E’  vietato  adibire  le  lavoratrici  al  lavoro  notturno,  dalle  ore  24  alle  ore  6,  dal  momento  
di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).  

• Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la 
salute delle  lavoratrici,  in  particolare  i  rischi  di  esposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  
biologici,  i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01)  

• I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.  

Nel processo di valutazione dei rischi, notevole importanza assume la collaborazione del medico competente, in quanto 
fornirà al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi essenziali, in modo da individuare le condizioni di lavoro compatibili 
con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici e conseguentemente protocolli con mansioni 
alternative.  

La recente normativa di tutela delle lavoratrici madri ha rovesciato l’impostazione giuridica precedente, che faceva carico 
solo alla lavoratrice madre di richiedere formalmente lo spostamento di mansione o l’astensione anticipata, rivolgendosi 
direttamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), che, valutata la mansione, 
richiedevano e richiedono tuttora, al Datore di lavoro lo  spostamento della lavoratrice dalla mansione a rischio.  
Oggi è affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia 
della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure  di protezione e prevenzione, ivi 
comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad una mansione non a rischio (art. 11 
e12 D. Lgs 151/01). 
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Questo è il processo che il Datore di Lavoro deve porre in essere:  
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• in  collaborazione  con  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  (RSPP)  e  con  il  medico 
competente  (MC),  consultato  preventivamente  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  (RLS),  
identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento;  

• provvede ad integrare il documento  di  valutazione dei rischi art.17 e 28  D.Lgs. 81/08,  corretto  ed integrato 
dal D.Lgs. 106/09, con l’analisi e l’identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio  

• quando  una  lavoratrice  informa  del  proprio  stato  di  gravidanza  il  datore  di  lavoro,  questi  verifica se la 
mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 151/01 o 
presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell’art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche 
richiedendo eventualmente il parere del MC  

• nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:  
- modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile  
- procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.  

• Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto 
per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.  

  
D.7.4   PERSONALE ESPOSTO AI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E  

  DEL BAMBINO  

Tutto il personale di sesso femminile in età fertile con mansione di:  
 

• COLLABORATORE SCOLASTICO  

• PERSONALE AMMINISTRATIVO (Videoterminalista) 

• INSEGNANTE  

 
D.7.5   ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA  

  E DEL BAMBINO  

Negli  schemi  seguenti  sono  riportati  i  principali  fattori  di  rischio  per  la  salute  della  lavoratrice  madre  e  del 
bambino;  per  ognuno  di  essi  vengono  riportati  i  principali  effetti  su  gravidanza  e  lattazione  segnalati  dalla 
letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l’esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata 
durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.  
Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l’Organo di Vigilanza ha la  facoltà  
di  disporre  l’allontanamento  delle  lavoratrici  madri  da  condizioni  di  lavoro  o  ambientali  ritenute pregiudizievoli 
per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).  
L’Organo  di  Vigilanza  può  ritenere  inoltre  che  sussistano  condizioni  ambientali  sfavorevoli anche  quando  vi siano 
pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di 
epidemia.  
Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza sono vietati 
negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01). 
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D.7.6  LINEE GUIDA  PER  LA  SICUREZZA  E  LA  SALUTE  DELLE  LAVORATRICI  MADRI  
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D.7.7    PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER IL COMPARTO SCUOLA 

Comparto Mansione Esposizione pericolosa e fattore di 
rischio 

Rifeim. D.Lgs. 
151/01 

Periodo di astensione 

Sollevamento bambini (movimentazione 
manuale di carichci) 
 
 
 
Valore limite MMC: 
in gravidanza 0.8 secondo NIOSH 
post parto 1.0 secondo NIOSH 

All.  A lett. F, G 
All. C, lett. A 
punto 1b) 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo il 
parto solo se supera 
standard secondo > MMC 
in base alla valutazione 
dei rischi 

Posture incongrue All.  A  
lett. F, G 

In gravidanza 

Stazione eretta prolungata All.  A  
lett. F, G 

In gravidanza 
se > a 4h die 

Educatrici Asilo 
Nido 
Insegnanti 
scuola 
dell’infanzia 

Stretto contatto e igiene personale dei 
bambini (rischio biologico) 

All. B  
lett. A punto 1b) 
All. C, 
lett. A punto 2 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo il 
parto: rischio di 
trasmissione al neonato 

Insegnanti di 
scuola 
primaria (ex 
elementari) 

Rischio biologico All. B  
lett. A punto 1b) 
All. C, 
lett. A punto 2 

In gravideanza se 
negative per Rosolia 

Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto 
di vista motorio o con gravi disturbi 
comportamentali (rischio di reazioni 
improvvise e violente) 

All.  A lett. F, G, L In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo il 
parto solo se supera 
standard secondo > MMC 
Per altri rischi valutare 
caso per caso secondo 
problemi connessi 
all’assistito 

Movimentazione manuale dei disabili All.  A lett. F, G 
All. C lett. A punto 
1b) 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo il 
parto in base alla 
valutazine dei rischi 
Come sopra 

Personale di 
appoggio 
docente o non 
docente 

Stretto contatto e igiene personale dei 
disabili (rischio biologico) 

All. B  
lett. A punto 1b) 
All. C, 
lett. A punto 2 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo il 
parto 

Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la 
salute (rischio chimico) 
N.B.: da valutare caso per caso la reale 
entità del rischio chimico sulla base del tipo 
di detergenti usati e della frequenza e durata 
dell’uso 

All. C, 
lett. A punto 3 a) 
e b) 
All.  A lett. C 

In gravidanza  
Fino a 7 mesi dopo il 
parto 

Uso di scale portatili All. A lett. E In gravidanza 
Lavori pesanti All. A lett. F In gravidanza 

Istruzione 

Collaboratrice 
scolastica (ex 
bidella) 

Movimentazione di carichi All. c lett. A punto 
1 b) 

In gravidanza in base alla 
valutazione dei rischi solo 
se supera standard MMC 
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D.7.8   RISULTATO DELLA VALUTAZIONE E PROCEDURE DA METTERE IN ATTO   
  
Di seguito vengono illustrate le procedure per l’applicazione delle misure di tutela della lavoratrice madre da lavoro a 
rischio.  

Sono possibili due percorsi.  

PERCORSO 1:  

la ditta, avendo avuto comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato di gravidanza, in presenza di rischi per 
la salute della donna o del bambino, quando non risulti possibile modificare le condizioni di lavoro per  eliminare  i  rischi  
suddetti,  provvede  allo  spostamento  di  mansione  o,  se  non  sono  disponibili  mansioni adeguate,  all’invio  della  
lavoratrice  al  SPSAL  competente  per  territorio  per  l’attivazione  della  pratica  di interdizione dal lavoro (questo è il 
percorso previsto dall’applicazione del D. Lgs. 151/01,).  

PERCORSO 2:  

la  lavoratrice  si  presenta  direttamente  al  SPSAL  competente  per  territorio,  presentando  un  certificato  di 
gravidanza e chiedendo l’allontanamento da lavoro a rischio; in questo caso è il SPSAL a richiedere alla ditta 
l’allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio.  
  
  

 LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 
• Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro, questi valuta se detta 

mansione rientra tra quelle a rischio per la gravidanza e, non potendo né modificare le condizioni di 
lavoro ai fini della  eliminazione  del  rischio  né  individuare  eventuali  mansioni  alternative  cui  si  
potrebbe  adibire  la lavoratrice  gravida,  il  datore  di   lavoro  invia la lavoratrice stessa al Servizio 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’Azienda USL territorialmente competente. Il 
SPSAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) per il 
rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal Lavoro.  

    

 LAVORATRICE IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 
• Il DDL comunica alle lavoratrici in maternità obbligatoria la necessità di segnalare l’avvenuta nascita del 

figlio con un congruo periodo di anticipo rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-
parto.  

• Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa dell’avvenuta nascita del figlio il DDL, verificato 
che la mansione svolta rientra tra quelle a rischio per l’allattamento e non potendo né modificare le 
condizioni di  lavoro  ai  fini  della  eliminazione  del  rischio;  né  individuare  eventuali  mansioni  
alternative  cui  si  potrebbe adibire la lavoratrice gravida, il DDL invia la lavoratrice al Servizio Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL territorialmente competente, il SPSAL esegue le 
proprie verifiche e inoltra la pratica alla DPL per il rilascio del provvedimento di interdizione prolungata dal 
lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del periodo di interdizione obbligatoria.  

Al  rientro  al  lavoro  della  lavoratrice  madre,  qualora  ella  sia  ancora  in  periodo  di  effettivo  allattamento,  è 
opportuna una valutazione del MC che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di tutela.  
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E: Adempimenti formativi 
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E.1 PIANO FORMATIVO 

A seguito della valutazione del rischio saranno programmati moduli formativi sui rischi specifici e distribuiti 
opuscoli informativi. 

I corsi devono essere ripetuti in occasione dell’assunzione di nuovi lavoratori, la cui mansione preveda l’obbligo di 
formazione ed informazione, o in occasione di mutamenti significativi nella organizzazione aziendale.  

Per le macroaree di attività lavorativa individuate sono stati previsti i seguenti moduli formativi: 
 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
Attività tipiche di ufficio 

Dirigenti, impiegati, tecnici, amministrazione, segreteria 
 

 

PROTOCOLLO FORMATIVO 
 

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA PREVENZIONE 
 

* Il Decreto Legislativo 81/08 
* L’organizzazione della Prevenzione in azienda 
* Il datore di lavoro, Il dirigente, Il preposto, Il lavoratore, Il rappresentante per la sicurezza, Il servizio di 

prevenzione e protezione 
* Il concetto di rischio 
* La valutazione del rischio 
* Il piano di sicurezza 
* La sorveglianza sanitaria 
* La formazione e l’informazione 
* L’autorità di vigilanza e controllo 
* La responsabilità penale 
 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE NELLE SCUOLE 
 

 
* L’organizzazione della Prevenzione nella scuola 
* Figure della sicurezza nella scuola 
* La valutazione del rischio 
* Il piano di sicurezza 
* La sorveglianza sanitaria 
* La formazione e l’informazione 

 
L’USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE (PER ESPOSTI) 

 

* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da Decreto legislativo n. 
81/08 e s.m.i. 

* La sicurezza dei videoterminali: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
* L’ergonomia dei videoterminali: posizionamento corretto dello schermo, del piano di lavoro, del sedile e della 

tastiera 
* Problemi posturali: indicazioni per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici 
* La protezione degli occhi e della vista: indicazioni per la prevenzione dei disturbi legati all’affaticamento visivo 
* Lo svolgimento dell’attività lavorativa: pause e cambiamenti di attività 
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AREA DIDATTICA 
Attività di didattica 
Docenti, studenti 

 
 

PROTOCOLLO FORMATIVO 
 

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA PREVENZIONE 
 

* Il Decreto Legislativo 81/08 
* L’organizzazione della Prevenzione in azienda 
* Il datore di lavoro, Il dirigente, Il preposto, Il lavoratore, Il rappresentante per la sicurezza, Il servizio di 

prevenzione e protezione 
* Il concetto di rischio 
* La valutazione del rischio 
* Il piano di sicurezza 
* La sorveglianza sanitaria 
* La formazione e l’informazione 
* L’autorità di vigilanza e controllo 
* La responsabilità penale 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE NELLE SCUOLE 
 

 
* L’organizzazione della Prevenzione nella scuola 
* Figure della sicurezza nella scuola 
* La valutazione del rischio 
* Il piano di sicurezza 
* La sorveglianza sanitaria 
* La formazione e l’informazione 
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AREA SERVIZI 
Attività tecniche 

Tecnico Di Laboratorio 
 

 

PROTOCOLLO FORMATIVO 
 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da decreto legislativo n. 
81/08 

* La malattia professionale e l’infortunio sul lavoro 
* I dispositivi di protezione individuale: caratteristiche e manutenzione  
* L’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi di protezione individuale  
* Gli obblighi dei lavoratori 
 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

 
* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da decreto legislativo n. 

81/08 
* Le problematiche sanitarie legate alla movimentazione manuale dei carichi: richiami di anatomia funzionale del 

rachide e cenni di cinetica del rachide  
* La patologia del rachide: lombalgie di origine posturale, lombalgie di origine cinetica, ernia del disco, artrosi, 

scoliosi 
* L’analisi del rischio: analisi delle posture di lavoro 
* Le regole del movimento ergonomico: spostamento di un carico medio e di un carico molto pesante 

 
 
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

 
* La prevenzione soggettiva: il ruolo del lavoratore nella politica di prevenzione come da decreto legislativo n. 

81/08  
* L’infortunio sul lavoro 
* I dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro 
* L’uso corretto delle attrezzature di lavoro: addestramento per l’uso idoneo e sicuro 
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F: Piano di controllo 
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F.1 PROGRAMMAZIONE DELLE REVISIONI 

Il presente piano di sicurezza e le misure in esso indicate saranno sottoposti a revisione ogni qualvolta saranno 
attuate azioni (sia organizzative sia tecniche) di miglioramento significative ai fini della riduzione del rischio e del 
mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza raggiunte. 

Le modifiche sono evidenziate in un elenco strutturato in maniera tale da riportare, per ogni revisione, una 
numerazione progressiva del codice identificativo del rischio, la data in cui viene effettuata, l’oggetto della revisione e la 
firma dei revisori. 
 

ELENCO MODIFICHE SCHEDE DI RISCHIO 
 
 

DATA CODICE SCHEDA SCHEDA REVISIONATA REVISORE 
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ALLEGATI 
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ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE FONTI DI RISCHIO RILEVATE 
 

MISURA DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO 
RIF. SITUAZIONE RILEVATA 

RIFERIMENTO 

PLANIMETRICO 
PRIORITÀ 

IMMEDIATA DA PROGETTO SCADENZA 

      
ORG/02.a L’illuminazione d’emergenza dell’istituto è composta da 

una serie di lampade ubicate lungo le vie di esodo e nelle 
aule; non tutte sono regolarmente in esercizio. 

INTERO COMPLESSO P3 Occorre verificare il corretto funzionamento 
delle lampade e provvedere alle eventuali 
sostituzioni per quelle non funzionanti. 

 IMMEDIATA 

ORG/04.a Manca un registro per la segnalazione delle 
apparecchiature destinate all’alienazione e/o 
riutilizzazione. 

PIANO RIALZATO P3 
Attivare un registro per la segnalazione delle 
apparecchiature stoccate per l’alienazione e/o 
per il riutilizzo. 

  
IMMEDIATA 

ORG/05.a Assenza di manutenzione programmata. 
Area mensa: 
il controsoffitto presenta diversi punti di infiltrazione e 
una porzione di esso è crollato. L’area è stata 
prontamente delimitata per interdirne l’uso. 

INTERO COMPLESSO P1  
Provvedere alla individuazione delle cause di 
infiltrazione e riparare il controsoffitto 
dell’aula informatica. 
 

Attivare con l’ente competente le 
procedure di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nonché di verifica delle 
strutture. 

IMMEDIATA 
DA PROGETTO 

ORG/05.b Nel vano del quadro elettrico generale le pareti sono 
infestate dalla muffa. Il bidello ne rimuove 
periodicamente la parte superficiale ma le pareti 
necessitano urgentemente di un intervento più radicale e 
risolutivo. 
Diverse lampade, sia interne che esterne, non 
funzionano e devono essere sostituite. 

INTERO COMPLESSO P1 Provvedere alla bonifica delle pareti del locale 
quadro elettrico. 
Sostituire le lampade, sia interne che esterne, 
che non funzionano. 

Attivare con l’ente competente le 
procedure di manutenzione e verifica 
periodica degli impianti, al fine di 
garantire costantemente la piena 
efficienza e funzionalità. 

IMMEDIATA 
DA PROGETTO 
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MISURA DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO 
RIF. SITUAZIONE RILEVATA 

RIFERIMENTO 

PLANIMETRICO 
PRIORITÀ 

IMMEDIATA DA PROGETTO SCADENZA 

      
STR/01.a Presenza di macchie di umidità nei bagni, sia nei soffitti  

che nelle pareti. 
Nell’area delle aule: 
- nei bagni delle femmine, situati di fronte all’archivio, 
alcuni bagni sono rotti. 
Nell’area della mensa:  
uno dei lavelli dell’antibagno è privo di manopole: i 
rubinetti sono stati bloccati e le manopole rimosse 
perché perdevano continuamente acqua. 
Nell’area della palestra: 
- in uno dei servizi igienici della palestra il rivestimento in 
piastrelle è saltato nella zona inferiore delle due docce; 
- nei locali spogliatoi i bagni versano in grave stato di 
degrado. In particolare, nel bagno dei maschi si 
evidenziano: 
piastrelle distaccate, serrature rotte, lavello non ben 
ancorato (uno dei due piedritti su cui poggia la vaschetta 
è distaccato sia dal pavimento che dal lavello stesso), 
uno dei bagni non scarica; 
- nello spogliatoi dei maschi si evidenziano: 
muffa ed intonaco distaccato, pavimento in più parti 
divelto, zoccolini battiscopa distaccati,; 
- nello spogliatoi delle femmine si evidenziano: 
muffa ed intonaco distaccato, lampade non funzionanti. 
- nell’area uffici una delle stanze è completamente invasa 
dalla muffa e ne è stato interdetto l’uso, mentre le altre 
lo sono a tratti. 

PIANO RIALZATO P2 Richiedere all’ente proprietario un immediato 
intervento di adeguamento urgente dei 
servizi igienici.  
Provvedere alla sistemazione dei bagni 
guasti. 
Eliminare tutte le situazioni di umidità e 
muffa e migliorare il piano di manutenzione, 
al fine di assicurare la permanenza di buone 
condizioni igienico – sanitarie. 
Ricostruire le porzioni di rivestimento laddove 
mancano. 

Predisporre con l’ente proprietario un 
piano di intervento di manutenzione 
igienico - sanitaria dei locali di servizio. 

IMMEDIATA 
DA PROGETTO 

STR/02.a  Tutti i  termosifoni presenti risultano non adeguati in 
quanto hanno gli spigoli vivi e non sono dotati di 
opportuni elementi paraspigoli. 

INTERO COMPLESSO P1 Adeguare i termosifoni con opportuni 
elementi paraspigoli. 

 IMMEDIATA 
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MISURA DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO 
RIF. SITUAZIONE RILEVATA 

RIFERIMENTO 

PLANIMETRICO 
PRIORITÀ 

IMMEDIATA DA PROGETTO SCADENZA 

      
STR/03.a Sebbene il problema sia stato in parte risolto, ancora i 

due cortili interni necessitano di ulteriore manutenzione 
del verde. 
 

AREE ESTERNE P2 Provvedere al costante miglioramento della 
manutenzione dei due cortili interni. 

Predisporre con l’ente proprietario: 
- un piano di manutenzione periodica per 
la pulizia dei cortili sia interni che 
esterni; 
- un piano di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei luoghi di transito. 

IMMEDIATA 
DA PROGETTO 

STR/03.b Il viale d’ingresso necessita di costante manutenzione e 
pulizia, poiché gli arbusti presenti ne stanno riducendo 
l’ampiezza. 

AREE ESTERNE P2 Provvedere alla pulizia del viale d’ingresso. 
 

Predisporre con l’ente proprietario un 
piano di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei luoghi di transito 
(illuminazione, sconnessioni, ecc.). 

IMMEDIATA 
DA PROGETTO 

STR/06.a Le scale in ferro di emergenza presentano un dislivello 
nell’alzata a ridosso del terreno rispetto agli altri gradini, 
pertanto, nel caso in cui venisse utilizzata nelle situazioni 
di emergenza o nelle prove di esodo si correrebbe il 
grave rischio di inciampare creando un effetto domino 
rispetto a tutte le persone che si susseguono.   

CORPI SCALA ESTERNI P1 Richiedere all’ente competente 
l’adeguamento dell’alzata del gradino a 
ridosso del terreno per tutte le scale di 
emergenza. 

 IMMEDIATA 

ELE/03.a 

L’Istituto scolastico è sprovvisto delle denunce 
d’installazione (mod. B) e verifiche dell’impianto di messa 
a terra (mod. B/V).  

INTERO COMPLESSO P3 È necessario provvedere alle denunce in 
oggetto ed alle opportune verifiche. Gli 
impianti di messa a terra devono essere 
verificati prima della messa in servizio e 
periodicamente ad intervalli non superiori a 
due anni, allo scopo di accertarne la stato di 
efficienza. 

 IMMEDIATA 

ELE/03.b 
Non esiste un programma di verifica del corretto 
funzionamento degli interruttori differenziali. 

INTERO COMPLESSO P2 È necessario provvedere alla definizione di un 
programma di verifica del corretto 
funzionamento degli interruttori differenziali. 

 IMMEDIATA 
  

INC/01.a L’Istituto è sprovvisto del C.P.I. INTERO COMPLESSO P3  Predisporre un piano con l’ente di 
competenza per l’adeguamento del 
plesso alla normativa di prevenzione 
incendi anche allo scopo di conseguire la 
certificazione opportuna. 

DA PROGETTO 

INC/01.b Il locale Centrale Termica è sprovvisto del C.P.I. AREA ESTERNA P3  Predisporre un piano con l’ente di 
competenza per l’adeguamento del 
plesso alla normativa di prevenzione 
incendi anche allo scopo di conseguire la 
certificazione opportuna. 

DA PROGETTO 
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MISURA DI INTERVENTO E DI ADEGUAMENTO 
RIF. SITUAZIONE RILEVATA 

RIFERIMENTO 

PLANIMETRICO 
PRIORITÀ 

IMMEDIATA DA PROGETTO SCADENZA 

      
FIS/02.a Sebbene il problema si a stato in parte risolto, ancora in 

diversi locali di lavoro le finestre sono prive di dispositivo 
di protezione dall’irraggiamento solare diretto. 

INTERO COMPLESSO P1 Dotare tutte le finestre dei locali di lavoro dei 
dispositivi di protezione dall’irraggiamento 
solare diretto con sistemi idonei e certificati 

 IMMEDIATA 

FIS/03.a Le postazioni (piano di lavoro e sedile)  non risultano 
ergonomiche e le attrezzature e gli arredi non sono 
conformi alle disposizioni tecniche vigenti. 

LAB. INFORMATICA P2  Sostituzione delle postazioni e delle 
attrezzature con altre di tipo adeguate. 
L’organizzazione del lavoro deve essere 
tale da evitare un utilizzo del 
videoterminale in maniera sistematica 
ed abituale, oltre le quattro ore 
consecutive giornaliere e nell’arco della 
settimana lavorativa. 

DA PROGETTO 

MONT/01.a Nel plesso è presente un ascensore. INTERO COMPLESSO P2 E’ necessario effettuare il periodico controllo 
delle funi, dei dispositivi di sicurezza, dello 
stato complessivo di conservazione e 
manutenzione dell’impianto di sollevamento 
secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
Riportare sul registro dei controlli tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

  
 

IMMEDIATA 

 
P1:  La situazione configura non solo una precisa violazione di norme e leggi esistenti, ma prefigura soprattutto l'esistenza di condizioni di 

rischio grave ed imminente per i lavoratori. 

P2:  Condizioni che pur costituendo una violazione di una precisa norma di legge, non rappresentano una situazione di grave pericolo. 

P3:  Adeguamenti di carattere tecnico, resi necessari dall'aggiornamento e dall'evoluzione della normativa tecnica di riferimento. 

P4: Miglioramenti di carattere tecnico al fine di ottimizzare la funzionalità o l'ergonomia delle condizioni di lavoro esaminate. 


