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1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO SCOLASTIC O 

 
Breve descrizione dell’edificio scolastico: 
- tipologia: gruppo di edifici in muratura in parte intercomunicante 
- n. piani fuori terra: 1 e 2; interrati: nessuno. 
Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi  la Scuola in esame è stata 
suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio: 
1. Area didattica normale  

(si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature) 
2. Area tecnica  

(si considerino i laboratori scientifici, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e 
apparecchiature, laboratori linguistici, informatici,  ecc.) 

3. Area attività collettive  
(si considerino le aule per attività particolari che comportino la presenza di più classi o 
più insegnanti contemporaneamente, aula magna, sala insegnanti, la biblioteca e simili) 

4. Area attività sportive  
(si considerino le palestre e gli spazi attrezzati esterni) 
Area uffici  

 
 

2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA PRESENTE 
NELLA SCUOLA 

 
Sono disponibili in segreteria per libera consultazione il documento di valutazione dei rischi, il 
piano d’emergenza e le planimetrie generali del complesso scolastico. 
 
 
3. DOTAZIONI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO DEL COMPL ESSO 

SCOLASTICO 
 
La dotazione antincendio della scuola è costituita da: 
1. impianto di estinzione manuale, ad idranti, situati all’esterno e all’interno del fabbricato e nelle 

rampe delle scale, contenuti in apposite cassette; 
2. estintori portatili prevalentemente a polvere distribuiti in tutto il complesso scolastico in genere 

nei corridoi, nei laboratori, in prossimità di quadri elettrici, ecc.,. 
3. in ogni piano, zona o reparto sono presenti le cassette di primo soccorso il cui uso è riservato al 

personale addetto. 
In ogni piano o zona sono affissi in maniera ben visibile le planimetrie con indicati i percorsi 
d’uscita e le dotazioni di sicurezza e cartelli vari indicanti il percorso d’uscita verso il luogo sicuro. 
Tutti i percorsi e le porte d’uscita sono dotate di illuminazione d’emergenza. 
 
 

4. AREE AD ALTA VULNERABILITÀ 
 
In caso di incidenti nelle aree ad alta vulnerabilità di seguito elencate dovranno essere attuate tutte 
le procedure di emergenza (vedi allegati) con la massima prontezza (in pochi minuti). 
 
Luoghi a rischio Ubicazione  Note 
Magazzini P. T. Presenza di materiale combustibile e/o infiammabile  
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Luoghi a rischio Ubicazione  Note 
Laboratori P.T., P1, P2 Presenza di macchinari e/o attrezzature 
Centrali termiche P.T. Presenza di gas  e/o gasolio 
Cabina Elettrica P.T. Alte tensioni 
Biblioteca P.T. Presenza di materiale combustibile 
Laboratorio Cucina P.T. Presenza di gas   
Palestra P.T. Presenza di attrezzature 
Zona Parcheggio P.T. Deve essere definita e regolamentata 
 

Aule particolari 
  

Aula Magna per attività 
collettive e sala professori  

P.T. Possibile Affollamento 

Aule con studenti disabili P.T.,P1,P2 Procedure di evacuazione particolari 
Aule ubicate in posizioni 
particolari con difficoltà di 
evacuazione 

 NON PRESENTI 

 
 

5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA E 
PROCEDURE DI EVACUAZIONE 

 
L’evacuazione avverrà in due fasi, procedendo come segue: 
 
1. Chi rileva lo stato di emergenza (personale ATA, Docente o personale di portineria allertato 

dalle centraline di rilevamento di zona) avvisa il responsabile di piano/zona che: 
• dà il segnale continuo (suono della campanella di durata almeno 30 sec) di evacuazione 

nell'area interessata e in prossimità di questa, 
• comunica nel più breve tempo possibile l’emergenza al coordinatore secondo le modalità 

sotto riportate; 
"Sono al ____________ piano, del ________________, è in atto una emergenza (infortunio, 
incendio/______________) nell'area ________________, esistono/non esistono feriti"  

 
2. Nelle altre aree dell'edificio il coordinatore dell’emergenza allerta immediatamente i 

componenti delle squadre di emergenza e i responsabili di piano o zona che provvedono “a 
voce” alla comunicazione di allerta a tutte le persone presenti nella zona o piano; 
• Qualora la situazione diventi incontrollabile, il coordinatore ordina l’evacuazione totale 

tramite l’emanazione del segnale continuo (suono della campanella di durata almeno 30 sec) 
nella restante parte dell'edificio;  

 
Le persone evacuate raggiungono ordinatamente le aree di raccolta e, successivamente, seguendo i 
responsabili delle aree di raccolta si portano nell’area principale gialla. 
 
La fine dell’emergenza sarà data dal coordinatore dell’emergenza. 
 
N.B. in caso di calamità naturali (terremoto, ecc) non è previsto nessun ordine di evacuazione. 
Pertanto:  
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Azioni da compiere 
1) Restate calmi. Evitate di usare i telefoni salvo i casi di estrema 

urgenza. Non usate accendini o fiammiferi perché potrebbe essere 
presente del gas a causa di eventuali fughe. 

 
2) Durante il sisma non cercate di abbandonare l’edificio ma rifugiatevi 

sotto qualche piano quale, tavoli, la cattedra, i banchi, cercando di 
addossarvi alle pareti perimetrali per evitare il rischio di 
sprofondamento del pavimento, potete rifugiarvi anche in un 
sottoscala o nel vano di una porta che si apre in un muro portante. 

 
3) Durante il sisma allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, 

scaffali di libri, apparecchiature elettriche. State attenti alla caduta di 
oggetti. 

 
4) Cessato il sisma evacuate l’edificio e raggiungete i punti di raccolta. 

Nei vostri spostamenti nell’edificio muovetevi con estrema prudenza 
saggiando il pavimento le scale ed i pianerottoli prima di avanzare. 

 
5) Scendendo le scale non trasferite il vostro peso su un gradino se non 

avete incontrato un supporto sufficiente. Non usate mai gli ascensori. 

 
6) Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in 

evidente immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si 
sta avvicinando, ecc.) chiamate i soccorsi segnalando con accuratezza 
la posizione della persona infortunata. 

 
Qualora nel luogo di lavoro siano presenti disabili, il lavoratore deve obbligatoriamente 
prendere visione dell’allegato n.8 del piano d’emergenza, contenente le procedure da adottare 
in caso d’emergenza a seconda del tipo di disabilità (il P.E. è reperibile presso la segreteria 
dalla sig. Emilia). 
 
 

6. COMPITI DEL PERSONALE NON DOCENTE IN CASO DI 
EMERGENZA  

 
All’insorgere di una emergenza: 
 

• Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità ed eventualmente da inizio all'evacuazione 
della zona. 

• Avverte immediatamente il Coordinatore dell'emergenza e si attiene alle disposizioni 
impartite. 

• Al segnale di evacuazione impartito: 
• Toglie la tensione elettrica al piano o zona agendo sull’interruttore, nonché chiude la valvola 

di intercettazione del gas (se presente); 
• Se è addetto alla portineria apre le porte, le lascia aperte fino al termine dell'emergenza ed 

impedisce l'ingresso agli estranei; 
• Favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di uscita contrarie 

al verso dell’esodo); 
• Vieta l'uso delle scale, degli ascensori e dei percorsi non di sicurezza; 
• Al termine dell’evacuazione del piano, si raccoglie nel piazzale di fronte all’ingresso 

principale, per il rilevamento di presenza e per mettersi a disposizione del coordinatore 
dell’emergenza per eventuali ulteriori compiti. 
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7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore addetti  
antincendio - evacuazione 

 
Massari Paolo 

Coordinatore addetti 
 primo soccorso 

 
Bolgarelli Eddi 

 
 

Responsabile della Sicurezza 
 

Prof. SAURO DUO 
(dirigente scolastico) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

Ing. ANSALONI ANDREA  

Responsabile della Sicurezza 
 

MASSIMILIANO URBINATI 
(Dirigente Scolastico) 

 

Coordinatore delle emergenze 
 

ROSSETTI EMILIA (Supplente CASTALDI CARLA) 
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8. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art 20 D.Lvo 81/08) 

 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
I docenti hanno la responsabilità della classe nelle ore di lezione e, in caso d’emergenza, anche 
nelle fasi di evacuazione e nelle aree esterne di raccolta. Inoltre: 
 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente. 
 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. 

9. SANZIONI 
 
I lavoratori sono puniti: 
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro 
per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), 
g), h) e i); 
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la 
violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai 
lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. 

 
10. IL COMPORTAMENTO E L’ATTENZIONE 

 
Il primo comportamento di prevenzione in azienda per la tutela della propria sicurezza e di quella 
degli altri è il contegno corretto e la condotta prudente in ogni attività svolta. 
Un secondo ed altrettanto importante elemento di prevenzione è costituito dall’attenzione, cioè dalla 
capacità di mantenere viva la propria vigilanza ed il controllo delle proprie azioni. 
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11. RISCHI DI MANSIONE E MISURE PER OPERARE IN SICU REZZA 

 
SCHEDE DI MANSIONE 

 
 
I rischi rilevati, dopo attenta analisi, vengono classificati in quattro classi: 
 
A) fattori ambientali o elemento materiale che non costituiscono né un fastidio né un rischio per 
l’integrità fisica – coefficiente di rischio inferiore al valore di azione se esiste (rischio molto basso 
o irrilevante); 
 
B) fattori ambientali o elemento materiale che costituiscono un disturbo senza essere una fonte di 
rischio per il lavoratore – coefficiente di rischio superiore al Valore Inferiore di Azione e inferiore al 
Valore Superiore di Azione se esistono (rischio basso); 
 
C) fattori ambientali o elemento materiale che costituiscono un rischio per l’integrità fisica del 
lavoratore, essendo il loro valore o la loro importanza notevolmente prossimi alle soglie 
normalizzate – coefficiente di rischio superore al Valore Superiore di Azione e inferiore al Valore 
Limite di Esposizione, se esistono (rischio medio); 
 
D) fattori ambientali o elemento materiale che rappresenta un rischio per l’integrità fisica del 
lavoratore, con una probabilità elevata di infortunio o di malattia, essendo il loro valore o la loro 
importanza sensibilmente oltre le soglie normalizzate, se esistono – coefficiente di rischio superiore 
al Valore Limite di Esposizione, se esiste (rischio alto).  
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RISCHI SPECIFICI 

 
 
 LAVORO DI CUOCO – CAMERIERE - BARISTA  
  
MACCHINARI E 
ATTREZZATURE 
 
 
 

◊ Tritacarne 
◊ Grattugia 
◊ Impastatrice 
◊ Forno a gas 
◊ Utensili affilati, coltelli, ecc… 
◊ Banco bar 
◊ Macchina del caffè, macinacaffè 
◊ Piastra riscaldante 
◊ Lavastoviglie 
◊ Frigorifero, surgelatore 
◊ Forno elettrico 
 

RISCHI (possibili) 
 

⇒ Meccanici (classe di rischio: B) 
Ferite da taglio alla mano e alle braccia 
Abrasioni, contusioni 
Scivolamento 
 

 ⇒ Termici (classe di rischio: B) 
Scottature, ustioni 
 

 ⇒ Chimici (classe di rischio: B) 
Malattie cutanee da contatto con agenti chimici irritanti (detergenti, 
saponi, abrasivi) 
Allergie (tensioattivi) 
 

 ⇒ Elettrici (classe di rischio: A) 
Contatti diretti o indiretti con parti in tensione 
 

 ⇒ Incendio (classe di rischio: B) 
Incendio/esplosione dei locali 
Fughe di gas 
 

MISURE DI 
SICUREZZA 

� Indossare sempre tute o sopravesti di colore chiaro, nonché idonei 
copricapo che contengano la capigliatura. L’addetto alla 
preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze 
alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o 
sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga 
la capigliatura. Le tute, le giacche, le sopravesti e i copricapo 
debbono essere tenuti puliti; inoltre, occorre curare la pulizia della 
propria persona e in particolare delle mani ed eseguire il proprio 
lavoro in modo igienicamente corretto.  

� Se sono presenti contenitori per distribuzione pasti, di peso 
rilevante, utilizzare sollevatori meccanici o richiedere la 
collaborazione di un altro addetto per il sollevamento manuale dei 



Foglio 10/13 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

I.I.S. “REMO BRINDISI” - Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE) 

contenitori pieni. 
� Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni delle schede di sicurezza 

dei prodotti chimici, non utilizzare prodotti per pulizia infiammabili. 
� Custodire i dispositivi di protezione individuali e gli indumenti di 

lavoro in posti separati dagli abiti civili. 
� È vietata l’assunzione di cibi, bevande e del fumo nei luoghi 

soggetti ad agenti chimici. 
� Nell’utilizzare sostanze aggressive usare le adeguate precauzioni 

operative per evitare che getti o schizzi delle stesse possano colpire 
parti del corpo non protette. 

� Segnalare tempestivamente ogni stato irritativo cutaneo. 
� Utilizzare apparecchiature, attrezzature elettriche, impianti 

rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 
� Devono essere presenti mezzi di estinzione degli incendi (es. 

estintori) posizionati in luoghi segnalati e facilmente accessibili.  
� Utilizzare pedane antiscivolamento di fronte a friggitrici e tutte le 

apparecchiature che possono dare origine a pericolo di 
scivolamento. 

� Utilizzare guanti in maglia metallica resistenti al taglio per tutte le 
operazioni con coltelli o altri utensili da cucina che presentino parti 
taglienti. 

� Utilizzare solo cassetti che non possano fuoriuscire dalle loro guide. 
 
Affettatrice: 
� La macchina deve essere dotata di coprilama. 
� La macchina deve essere dotata di microinterruttore che in assenza 

di coprilama durante le fasi di pulizia impedisca il riavviamento 
accidentale della macchina. 

� La macchina deve essere dotata di adeguato dispositivo che 
impedisca il riavviamento accidentale della macchina dopo una 
interruzione di energia elettrica. 

� Durante le fasi di pulizia della lama deve essere usato un guanto 
protettivo con maglia metallica. 

� Non utilizzare indumenti che possono impigliarsi o bracciali o altro. 
� Deve essere presente e verificato il collegamento elettrico a terra 
 
Tritacarne 
� Gli organi meccanici in movimento devono essere inaccessibili, a tal 

fine deve essere presente un dispositivo di blocco che nel caso di 
rimozione della protezione interrompa l’alimentazione del motore 
elettrico e non ne consenta l’avviamento. 

� In alternativa al blocco motore può essere presente un sistema di 
sicurezza basato sulla inaccessibilità delle zone pericolose ottenuto 
con una particolare conformazione del collo di alimentazione della 
macchina. 

� Per tritacarne con apertura di carico avente un diametro di 56 mm. 
l’altezza effettiva del collo di alimentazione non può essere inferiore 
a 110 mm. Poiché le misure minime sopra indicate  rendono 
praticamente inaccessibile la zona in movimento, il collo di 
alimentazione va considerato quale organo di protezione e quindi 
deve risultare fisso; la tramoggia, non assumendo in tal caso 



Foglio 11/13 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

I.I.S. “REMO BRINDISI” - Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE) 

funzioni protettive, può essere asportabile. 
� Per tritacarne con apertura di carico avente un diametro superiore a 

56 mm. Si rende necessario che il collo di alimentazione, 
ugualmente di altezza non inferiore a 110 mm. E solidale con il 
corpo del tritacarne, sia munito di idonea protezione. Tale 
protezione inamovibile dovrà avere uno o più fori ai quali si possa 
circoscrivere un cerchio di diametro non superiore a 56 mm. Ed 
operare in modo che la distanza dal suo spigolo inferiore alla 
tramoggia impedisca un contatto con la coclea. Tale distanza non 
dovrà risultare superiore a 45 mm. Il diametro interno della 
protezione non potrà essere inferiore al valore di 1,5 volte il 
diametro massimo del collo di alimentazione. 

 
Grattugia   
� Nella grattugia la zona di alimentazione della macchina deve essere 

stata costruita in modo da non poter raggiungere con la mano 
l’organo lavoratore, in alternativa la macchina deve essere dotata di 
idonea protezione con dispositivo di interruzione automatico del 
moto. 

 
Robot: 
� La macchina deve essere dotata di idoneo coperchio con dispositivo 

automatico di interruzione del moto che impedisca qualsiasi contatto 
con l’organo lavoratore durante il suo funzionamento. 

 
Tritaghiaccio: 
� La macchina deve essere dotata di idoneo coperchio con dispositivo 

automatico di interruzione del moto che impedisca qualsiasi contatto 
con l’organo lavoratore durante il suo funzionamento. 

 
Impastatrice a forcella e a spirale: 
� La macchina deve essere dotata di idonea protezione con dispositivo 

automatico di interruzione del moto che impedisca qualsiasi contatto 
con l’organo lavoratore durante il suo funzionamento. 

 
Friggitrice, forno a gas: 
� Evitare uscite inopportune di gas. 
� Per accendere un bruciatore procedere come segue: accendere il 

fiammifero, accostare il fiammifero acceso al bruciatore, aprire il 
rubinetto del gas. 

� Chiudere sempre il rubinetto del gas a fine lavoro. 
� Accertarsi che gli eventuali tubi di gomma di alimentazione non 

siano sottoposti a sforzi né a surriscaldamento e che vengano 
sostituiti ogni cinque anni, cioè entro la data di scadenza 
stampigliata sul tubo. 

 
Lavastoviglie: 
� Lo sportello deve essere dotato di dispositivo automatico di arresto 

della macchina all’atto della sua apertura. 
 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 

• Guanto in maglia metallica 
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PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

• Cuffie per capelli 
• Grembiuli  
• Calzature antinfortunistiche 
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RICEVUTA DI CONSEGNA INFORMATIVA 

 
DA STACCARE E CONSERVARE NEL FASCICOLO PERSONALE DELL’ A.T.A. 

 
 

 
LAVORATORE: ______________________________________________ 

  
 

MANSIONE: _________________________________________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a___________________il _____________  
 
impiegato presso l’istituzione scolastica “REMO BRINDISI” 
 

dichiara 
 
1. di aver ritirato: copia del documento di informazione-formazione per docenti “LA 
PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO”, Artt. 36, 37 D.Lgs 81/08, 
relativo alla classificazione dei rischi di mansione, alle procedure di emergenza e di lavoro in 
sicurezza e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, tutte le 
disposizioni in esso contenute. 
 
2. di essere stato informato che la documentazione completa relativa alla sicurezza potrà essere 
visionata nel sito web di questo istituto. 
 
 
 

FIRMA DEL LAVORATORE 
 

_______________________________ 
 
 
 
          DATA _______________________ 
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