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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, recependo le direttive CEE sulla sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro, hanno introdotto una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti 
scolastici, per i preposti e per i lavoratori. 
 L'art. 2 del decreto ha definito la figura dell’allievo equiparandola ad un lavoratore. 
Lo stesso decreto fissa altresì una serie di norme che di seguito sono riassunte e schematizzate, 
stabilendo per il dirigente l'obbligo della informazione ai lavoratori sui problemi della sicurezza. 
 Per adempiere all'art. 36 del D.L.vo il presente manuale viene distribuito a tutti gli studenti 
consentendo una informazione generale omogenea. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
MASSIMILIANO URBINATI 
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1. DEFINIZIONE DI LAVORATORE  
(art. 2 del D.Lvo. 81/08) 
 
 
Art. 2 - Definizioni 
 
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente 
stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto 
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; 
 
omissis 
 
 

2. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (studenti)  
(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. 
 
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; 
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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. IL COMPORTAMENTO E L’ATTENZIONE  
 
Il primo comportamento di prevenzione sul lavoro 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. 
 
 

4. SICUREZZA E IGIENE  
 
 È rigorosamente vietato fumare oltre che per motivi igienico-sanitari anche per motivi di 
sicurezza antincendio. 
 È indispensabile che il luogo di lavoro sia pulito ed ogni studente deve mantenerlo tale. In 
particolare deve gettare i rifiuti in appositi contenitori e non gettarli per terra. 
 Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ostruzioni sia all'interno che 
all'esterno ed ogni studente deve conoscere il percorso di emergenza che deve seguire in caso di 
segnalazione di pericolo. 
Ogni studente non deve accedere ad aree riservate, salvo quando è impegnato in attività connesse, 
sotto la direzione di un preposto. 
Al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare rischio, lo studente 
avverte immediatamente un preposto. 
 I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine in modo tale da poter essere 
utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare attenzione per i propri 
compagni di scuola. 
 
 

5. MACCHINARI E ATTREZZATURE DI ESERCITAZIONE  
 
 Lo studente non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione. 
 Lo studente deve utilizzare le macchine e le attrezzature in modo appropriato, seguendo le 
istruzioni e non compiere operazioni o manovre che non siano di sua competenza. 
 Lo studente deve sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale prescritti. 
 
 

6. IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI  
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 Lo studente deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che 
possono essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici. Inoltre 
prima di utilizzare apparecchi elettrici, deve assicurarsi che il cavo sia in buono stato e quando 
estrae la spina dalla presa deve farlo tirando per la sua impugnatura e non tirando il cavo. 
 
 

7. PRIMO SOCCORSO 
 

In caso di incidente capitato ad altri, lo studente deve rapidamente avvertire il proprio 
docente o il personale ATA presente in ogni piano o zona. 

Non deve rimuovere l'infortunato e deve attendere le istruzioni. 
È opportuno che lo studente si renda disponibile per eseguire le eventuali disposizioni del 

preposto. 
 
 

8. COMPORTAMENTO IN EMERGENZA  
 

Lo studente che rileva uno stato di emergenza (es.: incendio o altro) comunica, nel più breve 
tempo possibile, l’evento al proprio docente o al personale ATA presente in ogni piano o zona, il 
quale interverrà secondo le modalità stabilite dal Piano di emergenza. 
In caso che sia necessario evacuare l’edificio il comportamento deve essere il seguente: 

1) I Docenti presenti in aula, dispongono gli studenti in fila con in testa lo studente apri-fila ed 
in coda lo studente chiudi-fila, raccolgono il registro delle presenze e si avviano verso la 
porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione. 

2) Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe seguito dagli altri in fila ordinata fino 
all’uscita dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal 
modo l’uscita di tutti gli studenti dall’aula. 

3) Nel caso qualcuno necessiti di cure o assistenza all’interno della classe, il rappresentante di 
classe o altro studente avverte immediatamente il personale di piano o zona; 2 studenti 
incaricati come soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato o chi necessita 
di assistenza fino all’arrivo delle squadre di soccorso interne e/o esterne. 

 
 

9. IN CASO DI TERREMOTO  
 

1) Percepita la scossa, mantenere la calma e cercare riparo sotto il banco, la cattedra e in un 
punto lontano da finestre che potrebbero andare in frantumi. 

2) Se ci si trova all’aperto, il pericolo principale deriva da ciò che può crollare e quindi non 
sostare sotto strutture tipo: balconi, cornicioni, grondaie. 

3) Terminata la scossa abbandonare l’edificio, accompagnati dall’insegnante, prestando la 
massima attenzione a quello che potrebbe cadere dall’alto o che eventualmente si trova a 
terra sulla via di fuga. 

4) Se ci si trova in un edificio di più piani, usare le scale antincendio e mai l’ascensore che 
potrebbe bloccarsi.  

5) Non allontanarsi dal gruppo e non rientrare nell’edificio per nessun motivo fino 
all’ordine di rientro da parte dell’insegnante. 
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10. RICEVUTA 
 
 
 
 
Il sottoscritto studente dichiara di aver ricevuto una copia del manuale di informazione, ai sensi 
degli artt. 36 e 37 del D.Lvo. 81/08 
 
 
Nome …………………………………………...                    Firma ....……...........................…..... 
 
 
data ........................................ 
 
 
(La presente ricevuta deve essere conservata nella cartella personale dello studente). 
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