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PREMESSA 
 
 
Il dott. Urbinati Massimiliano , Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO d’ISTRUZIONE 
SUPERIORE “REMO BRINDISI” di Lido Degli Estensi di Comacchio (FE) con sede in Via 
M. M. Boiardo n° 10, in qualità di Datore di Lavoro: 
- ha redatto il presente documento di valutazione dei rischi  
- ha individuato le misure di prevenzione e di protezione ed il loro programma di 

attuazione, per la tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro, 
- ha individuato i dispositivi di protezione,  
tutto questo secondo quanto previsto dal D.LGS. 81/08 in modo che la salute e la 
sicurezza sul lavoro siano parti integranti delle attività svolte nell’IIS “REMO BRINDISI” 
del Lido Degli Estensi di Comacchio (FE) con sede in Via M. M. Boiardo n° 10; 
 
La valutazione è stata effettuata in accordo con il D.Lgs. 81/2008, la principale 
legislazione ad essa collegata e con le relative norme CEI, UNI, UNI-EN-ISO, UNI-CIG e 
le linee guida dettate da organismi ed enti specializzati (INAIL/ISPESL, ASL, AUSL, USL, 
ACGIH, NIOSH, ecc.): 
 
- l’RSPP esterno ing. Ansaloni Andrea ha collaborato all’analisi e alla valutazione 

del rischio; 
- i rilievi sono stati eseguiti alla presenza della S ig.ra Rossetti Emilia addetta al 

SPP; 
- l’RLS prof. Gelli Giovanni eletto dai lavoratori è stato coinvolto durante lo 

svolgimento della valutazione;  
- alcuni lavoratori individuati per mansione sono sta ti sentiti mediante intervista; 
 
- sulla base degli incarichi ricoperti nell’ambito della organizzazione, è compito di ognuno 
attivarsi in funzione delle rispettive attribuzioni e competenze, affinché, nell’esercizio 
della scuola, vengano osservate la massima sicurezza, attivando ogni azione rivolta alla 
corretta applicazione di tutte le norme, regolamenti ed interventi cautelativi e 
tecnologicamente più consoni alla corretta esecuzione dei lavori; 
 
- i responsabili delle attività ai vari livelli operativi sono pertanto tenuti ad impostare la 
propria condotta nei luoghi di lavoro così da rispettare e far rispettare i principi di cui 
sopra; 
 
- i lavoratori e gli studenti sono tenuti ad operare in sicurezza, rispettando il disposto 
dell’art. 20 del D.Lgs. n°. 81/08, nonché le norme di igiene e sicurezza previste 
nell’ambito scolastico. 
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CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA 
 

 

Il documento di sicurezza, riferito all’ambiente scolastico, è il documento riepilogativo 

illustrante i mezzi di prevenzione e di igiene da mettere in opera parallelamente 

all’organizzazione e all’esecuzione dei lavori . 

L’obiettivo del presente documento di valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore 

di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari 

per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

L’intervento operativo di valutazione dei rischi porta a: 

1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte 

2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) 

3. identificare i lavoratori esposti 

4. quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) 

5. definire le priorità degli interventi necessari 

6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie. 

 

Il presente documento di sicurezza sarà eventualmente modificato o integrato per 

migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro e esaminare la sopravvenienza dei nuovi 

rischi o di rischi non previsti, prima di dare corso alle operazioni specifiche. 



Foglio 7/66 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

 

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

 

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 
 
Il presente documento di sicurezza è riferito ai lavori che si svolgono nel I.I.S. “Remo 
Brindisi” del Lido Degli Estensi di Comacchio (FE) con sede in Via M. M. Boiardo n° 10. 
 
Le presenze contemporanee possibili sono comprese fra 501 e 800 persone (scuola di 
tipo III secondo il DM 26/8/92 “norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”). 
 
Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 81/08, 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 anche se lo studente in genere non è da 
considerarsi un videoterminalista. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano 
effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
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DOCUMENTAZIONE OBLIGATORIA 
 

Documentazione OBBLIGATORIA GENERALE  
 
(di pertinenza dell’Istituto scolastico)  esistente reperibile presso  

 si no ente Personale referente 

Documento sulla valutazione dei RISCHI 
Art. 28 81/08 

X  Scuola DSGA 

Nomina del Responsabile S.P.P. X  Scuola DSGA 

Comunicazione all’INAIL nominativo RLS X  Scuola DSGA 

Nomina Lavoratori designati  
art. 18 comma 1B   81/08  
(gestione emergenze- lotta antincendio - primo 
soccorso) 

X  Scuola DSGA 

Lettera di “richiesta d’intervento” all’ente gestore 
dell’immobile 

X  Scuola DSGA 

Piano di emergenza X  Scuola DSGA 

Documentazione attività Formativa - Informativa - 
Addestramento    (allegato 1) 

X  Scuola DSGA 

Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ istruzioni) 
(allegato 2) 

X  Scuola DSGA 

Schede di sicurezza sostanze e preparati 
 

X  Scuola DSGA 

Registro Infortuni X  Scuola DSGA 

 
 
(di pertinenza dell’Ente propr. dell’edificio)  esistente reperibile presso  

 si no ente nome persona 
referente 

Usabilità  X   

Certificato Prevenzione Incendi   X   

Copia denuncia impianto messa a terra  
(mod. B ) vidimato 

X  Scuola DSGA 

Copia denuncia di protezione dalle scariche 
atmosferiche (mod. A) vidimato ovvero dichiarazione 
- calcolo struttura autoprotetta 

 X   

Dichiarazione conformità impianti elettrici  X  Scuola DSGA 

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

x    

 
(di pertinenza dei lavoratori e loro organizzazioni ) esistente reperibile presso  

 si no ente nome persona 
referente 

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

X  Scuola DSGA 
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Documentazione OBBLIGATORIA SPECIFICA  
 
N.B. si indica nella colonna “esistente” con la sigla np la documentazione 
considerata non pertinente. 
 
(di pertinenza dell’Istituto scolastico)  esistente reperibile presso  

 si no ente Personale referente 

Libretti apparecchi di sollevamento con portata > 200 
kg 

np    

Libretti di altre apparecchiature soggette ad 
omologazione 

X  Scuola DSGA 

Istruzioni per l’uso macchine marcate CE  X   

Piano di emergenza  X  Scuola DSGA 

Valutazione rumore (allegato 3) X  Scuola DSGA 

Valutazione delle vibrazioni (allegato 4) X  Scuola DSGA 

Valutazione radiazioni non ionizzanti EMF (allegato 
5) 

X  Scuola DSGA 

Valutazione radiazioni ottiche artificiali (allegato 6) X  Scuola DSGA 

Documento sulla protezione contro le esplosioni art. 
294 81/08  

 X   

Nomina medico competente np    

Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario np    

Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza X  Scuola DSGA 

Documentazione di denuncia emissioni in atmosfera 
DPR 203/89 

 X   

Documentazione smaltimento rifiuti speciali X  Scuola DSGA 

 
(di pertinenza dell’Ente prop. dell’edificio)  esistente reperibile presso  

 si no ente Personale referente 

Denuncia impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione (mod. C) vidimata 

 X   

Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza X  Scuola DSGA 

Libretto/i ascensore/i o montacarichi  X   
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Documentazione 
NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 
N.B. si indica nella colonna “esistente” con la sigla np la documentazione 
considerata non pertinente. 
 
 
(di pertinenza dell’Istituto scolastico)  esistente reperibile presso  

 si no ente Personale referente 

Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei 
locali 

X  Scuola DSGA 

Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio  X   

Elenco dei presidi sanitari e loro ubicazione X  Scuola DSGA 

Elenco del contenuto dei presidi sanitari 
(allegato 5) 

X  Scuola DSGA 

Elenco delle macchine/attrezzature e VDT X  Scuola DSGA 

Elenco delle sostanze pericolose utilizzate nei 
laboratori e in altre lavorazioni 

X  Scuola DSGA 

Caratteristiche degli impianti di ventilazione 
generale, localizzata e di condizionamento 

np    

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione  
(planimetria Piano di Emergenza) 

X  Scuola DSGA 

Misure tecniche, organizzative, procedurali 
identificate per lavorazioni particolari 

X  Scuola DSGA 

Elenco delle mansioni con obbligo d’uso dei DPI X  Scuola DSGA 

Documentazione dei verbali di esercitazioni 
(evacuazioni ecc.) 

X  Scuola DSGA 

Presenze giornaliere nel plesso scolastico  
(media/potenziale) 

X  Scuola Impiegato 
Amministrativo (ATA) 

 
 

(di pertinenza dell’Ente prop. dell’edificio)  esistente reperibile presso  

 si no ente nome persona 
referente 

Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei 
locali 

X  PROVINCIA ING. Mauro Monti 

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione   X  PROVINCIA ING. Mauro Monti 
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DESCRIZIONE DEL POLO SCOLASTICO, delle principali a ree 
operative e delle figure professionali  

 
Il sito si suddivide nelle seguenti aree operative: 
 
1. Area didattica normale 

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

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

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

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

5. Area uffici 
 
I lavori, sia dei dipendenti che degli studenti che svolgono mansioni equiparate durante 
le esercitazioni, sostanzialmente riguardano: 
 
1. Lavoro d’ufficio (svolto da personale amministrativo) 

2. Lavoro alle macchine utensili (nelle officine e laboratori) 

3. Lavoro di saldatura (nelle officine e laboratori) 

4. Lavoro di impiantista termoidraulico (nelle officine e laboratori) 

5. Lavoro di elettricista (nelle officine e laboratori) 

6. Lavoro di magazziniere - bibliotecario 

7. Lavori manuali vari 

8. Lavoro di cuoco – cameriere - barista (laboratori) 

9. Lavoro di docente scolastico (svolto in aula) 

10. Lavoro di docente scolastico (svolto in palestra) 

11. Lavoro di collaboratore scolastico  

12. Lavoro nei laboratori di chimica-fisica 

13. Lavoro nei laboratori multimediali e di informatica 

 

Per quanto riguarda le figure professionali presenti è possibile individuare le seguenti: 
� Dirigente: il Dirigente Scolastico (DS) che svolge un'attività paragonabile al Datore di 

Lavoro; il DSGA, il Vicario e i collaboratori che sono paragonabili a dirigenti di 
azienda. Le attività svolte dal personale direttivo sono essenzialmente di tipo 
amministrativo, e vengono svolte prevalentemente negli uffici. Pertanto, oltre ai rischi 
trasversali, legati alle condizioni generali dei locali in cui si svolge l’attività, il 
personale con mansioni direttive può essere esposto a rischi legati all’uso di 
videoterminali, allo stress derivante dalle responsabilità di cui è investito, ecc. 
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� Docente in aula :  svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi 
messi a disposizione dall'istituto. Le attività sono prevalentemente svolte nelle aule, 
per quanto riguarda la didattica teorica e alcune attività artistiche collaterali. Tutti gli 
insegnanti hanno l’obbligo della vigilanza (previsto dall'art. 40 2° cpv. del codice penale, il 
quale recita: “Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire, equivale a cagionarlo” e 
dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile). 
Compito specifico è svolto dagli insegnanti di sostegno, che devono seguire alunni 
con problemi fisici e/o di apprendimento. 

� Docente in laboratorio, officina, palestra (Prepost o):  Insegnanti Tecnico-Pratico 
(ITP) e Docenti Teorici in palestra o che insegnano discipline tecniche o tecnico-
scientifiche in laboratorio esercitano il ruolo di preposto nei confronti degli studenti 
che durante le suddette attività sono equiparati a lavoratori. Per il D.Lgs 81/08 il 
preposto è colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici conferitigli sovrintende alla attività lavorativa e ne garantisce l’attuazione, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (studenti) esercitando un 
funzionale potere di iniziativa. Il preposto deve: 
- addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione; 
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute; 
- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili; 
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei 

laboratori; 
- segnalare (al SPP) eventuali anomalie all'interno dei laboratori; 
- richiedere ai collaboratori tecnici di effettuare l'ordinaria manutenzione e la 

riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei 
laboratori. 

� Responsabile amministrativo/assistente amministrati vo, impiegato:  si occupa 
della gestione amministrativa dell'istituto per ciò che attiene la gestione del personale, 
delle ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività svolte all’interno 
dell’edificio o la fornitura di attrezzature, materiale per la didattica, ecc., sono inoltre 
nella maggior parte dei casi responsabili della revisione e dell’aggiornamento di tutta 
la documentazione relativa all’edificio scolastico. Anche queste attività, come per il 
personale direttivo, vengono svolte negli uffici utilizzando attrezzature tipo fax, 
fotocopiatrici e videoterminali. 

� Assistente tecnico:  coopera con il docente che utilizza il laboratorio. Le attività 
svolte non sono da considerarsi pericolose, tuttavia il tecnico addetto al controllo è 
sottoposto a specifici rischi legati all’utilizzo di attrezzi, materiali ed impianti, oppure al 
rischio elettrico, oltre ovviamente a quelli legati alle condizioni generali dell’edificio 
relativamente all’igiene e alla sicurezza.  

� Collaboratore scolastico:  (Ex Bidello) provvede ai servizi generali della scuola, i 
suoi compiti sono quelli legati all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni durante 
prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, alle pulizie dei locali dell’istituto, 
oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di 
materiale di cancelleria, ecc.). I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono 
essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio (rischi trasversali). 

� Studenti:  gli studenti sono da considerarsi lavoratori se nelle loro attività è previsto 
l'uso di laboratori e se utilizzano attrezzature, compresi i videoterminali, per cui è 
possibile che siano esposti a varie tipologie di rischi. 
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ALLEGATI 
 
 

ALLEGATO 1 - Attività di Formazione Informazione Ad destramento 
 
N.B. Questa documentazione è conservata a parte nella cartella “DOCUMENTI VARI” 
che si trova negli uffici della direzione scolastica in quanto necessita di frequenti 
aggiornamenti. 
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ALLEGATO 2 - Dispositivi di Protezione Individuale (allegato VIII D. 
Lgs. 81/08) 

 
LABORATORIO 

di INFORMATICA 
 

NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 
PARTI DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio       

udito       

occhi    Occhiali 
antispruzzo 

  

vie 
respiratorie 

   Maschere 
antipolvere 

  

volto       

mani   Eventuali 
guanti in nitrile 
per il TONER  

Guanti in PVC   

braccia       

piedi    scarpe 
antinfortunistic

he 

  

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

   Grembiule   
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LABORATORIO 
di ELETTRONICA 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 
PARTI DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio       

udito       

occhi   Occhiali/ 
maschere 

paraspruzzi 
Occhiali 

antispruzzo 
  

vie 
respiratorie    Maschere 

antipolvere   

volto       

mani Guanti contro le 
aggressioni 
chimiche (se 

operativo) 

Guanti contro 
le aggressioni 

chimiche 

Guanti contro 
le aggressioni 

chimiche 
Guanti in PVC Guanti contro 

le aggressioni 
chimiche (su 
disposizione 
del docente) 

 

braccia       

piedi    scarpe 
antinfortunistic

he 

  

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

Camice (se 
operativo) 

camice camice Grembiule camice (su 
disposizione 
del docente) 

 



Foglio 16/66 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

 

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

LABORATORIO 
di ELETTROTECNICA 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 
PARTI DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio       

udito       

occhi    Occhiali 
antispruzzo   

vie 
respiratorie    Maschere 

antipolvere   

volto       

mani    Guanti in PVC   

braccia       

piedi    scarpe 
antinfortunistic

he 

  

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

Camice (se 
operativo) 

camice camice Grembiule camice (su 
disposizione 
del docente) 
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LABORATORIO 
di IMPIANTI ELETTRICI 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 
PARTI DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio       

udito       

occhi    Occhiali 
antispruzzo   

vie 
respiratorie    Maschere 

antipolvere   

volto       

mani    Guanti in 
PVC   

braccia       

piedi    scarpe 
antinfortunist

iche 

  

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

Camice (se 
operativo) 

camice camice Grembiule camice (su 
disposizione 
del docente) 

 

 



Foglio 18/66 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

 

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

LABORATORIO 
di TERMOTECNICA 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 

PARTI 
DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio       

udito       

occhi Occhiali o 
schermo (se 
operativo) 

Occhiali o 
schermo 

Occhiali o 
schermo 

Occhiali 
antispruzz

o 

Occhiali o 
schermo (su 

disposizione del 
docente) 

 

vie 
respiratorie    Maschere 

antipolver
e 

  

volto       

mani guanti (se 
operativo)  

guanti     guanti     Guanti in 
PVC 

guanti  (su 
disposizione del 

docente)   
 

braccia       

piedi scarpe 
antinfortunistiche(

se operativo)  
scarpe 

antinfortunistiche 
scarpe 

antinfortunistiche 
scarpe 

antinfortu
nistiche 

scarpe 
antinfortunistiche(
su disposizione 

del docente)  

 

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

Camice (se 
operativo) 

camice camice Grembiule Camice (su 
disposizione del 

docente) 
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LABORATORIO 
di OFFICINA MECCANICA 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 

PARTI 
DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio       

udito       

occhi Occhiali (se 
operativo) 

occhiali occhiali Occhiali 
antispruzz

o 

Occhiali (su 
disposizione del 

docente) 
 

vie 
respiratorie 

Maschere 
antipolvere (se 

operativo) 
Maschere 
antipolvere 

Maschere 
antipolvere 

Maschere 
antipolver

e 

Maschere 
antipolvere (su 
disposizione del 

docente) 

 

volto       

mani Guanti (se 
operativo) 

guanti guanti Guanti in 
PVC 

Guanti (su 
disposizione del 

docente) 
 

braccia       

piedi Scarpe 
antinfortunistiche(

se operativo)  
Scarpe 

antinfortunistiche 
Scarpe 

antinfortunistiche 
scarpe 

antinfortu
nistiche 

Scarpe 
antinfortunistiche 
(su disposizione 

del docente) 

 

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

Tuta o camice (se 
operativo) 

Tuta o camice Tuta o camice Grembiule Tuta (su 
disposizione del 

docente) 
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OFFICINA 
di MACCHINE UTENSILI e SALDATURA 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 

PARTI 
DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio       

udito       

occhi Occhiali o 
schermo con 

gradazione 11 
(DM 2/5/01) (se 

operativo) 

occhiali o 
schermo con 

gradazione 11 
(DM 2/5/01) 

occhiali o 
schermo con 

gradazione 11 
(DM 2/5/01) 

Occhiali 
antispruzzo 

Occhiali o 
schermo con 

gradazione 11 
(DM 2/5/01) (su 
disposizione del 

docente) 

 

vie 
respirato

rie 

Maschere 
antipolvere (se 

operativo) 
Maschere 
antipolvere 

Maschere 
antipolvere 

Maschere 
antipolvere 

Maschere 
antipolvere (su 
disposizione del 

docente) 

 

volto       

mani Guanti (se 
operativo) 

guanti guanti Guanti in 
PVC 

Guanti (su 
disposizione del 

docente) 
 

braccia       

piedi Scarpe 
antinfortunistiche 

(se operativo) 
Scarpe 

antinfortunistiche 
Scarpe 

antinfortunistiche 
scarpe 

antinfortunis
tiche 

Scarpe 
antinfortunistiche 
(su disposizione 

del docente)  

 

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

Tuta, grembiale in 
crosta (se 
operativo) 

Tuta, grembiale 
in crosta 

Tuta, grembiale 
in crosta 

Grembiule Tuta, grembiale in 
crosta (su 

disposizione del 
docente) 
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LABORATORI 
di CHIMICA-FISICA 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 
PARTI DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio 

udito 

occhi 

vie 
respiratorie 

volto 

mani 

braccia 

piedi 

gambe 

pelle 

tronco 
addome 

DPI specifici individuati dal docente in funzione delle esperienze da eseguire. 
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 LABORATORIO 
di CUCINA – PASTICCERIA - PLONGE 

 
NB.: indicare il tipo di DPI necessario- la casella vuota indica che non sono necessari DPI. 
PARTI DEL 

CORPO 
 

MANSIONI 
 

 Docente I.T.P. Ass.Tecnico  Ausiliario Studente Altro 

cranio Cuffie (se 
operativo) 

cuffie cuffie cuffie Cuffie (su 
disposizione del 

docente) 
 

udito       

occhi    Occhiali 
antispruzzo   

vie 
respiratorie    Maschere 

antipolvere 
  

volto       

mani Guanto in 
maglia metallica 
(se operativo) 

Guanti in PVC 
per pulizie,  
Guanto in 

maglia metallica  

Guanti in PVC 
per pulizie, 
Guanto in 

maglia metallica  

Guanti in PVC Guanto in 
maglia metallica  

braccia       

piedi Scarpe 
antifortunistiche 

Scarpe 
antifortunistiche 

Scarpe 
antifortunistiche 

Scarpe 
antifortunistiche 

Scarpe 
antifortunistiche  

gambe       

pelle       

tronco 
addome 

Tuta, grembiule 
o camice (se 

operativo) 
Tuta, grembiule 

o camice 
Tuta, grembiule 

o camice 
Tuta, grembiule 

o camice 
Tuta, grembiule 

o camice (su 
disposizione del 

docente) 
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ALLEGATO 3 - Documento di Valutazione Rischio Rumor e 
Autocertificazione  (da riprodurre su carta intestata della Scuola) 

N.B. Questa documentazione è conservata a parte nella Cartella “DOCUMENTI VARI”  
 
 

Rapporto di Valutazione del rumore   
D.Lgs.81/08 

 
Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai 
sensi del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 
• di autocertificare  la valutazione del rumore in data _______/_____/______ 

 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di:  
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°______ Ass. Tecnici n° ________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento degli 80 dB(A) di Lex,8h sulla base: 

� della palese assenza di sorgenti rumorose 

� di misurazioni in situazioni analoghe 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
 
Sig._____________________________Sig.____________________________ 

 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione 

consistente del rumore prodotto , verrà ripetuta con periodicità quadriennale.  
 
 
LIDO DEGLI ESTENSI  
 
li,___________________ 

 
Il Dirigente scolastico 
 
_____________________________ 

 
 

per presa visione 
 

(i lavoratori o loro rappresentanti):  

  
  
  
  
  
 (Nome e Cognome) 
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ALLEGATO 4 - Documento di Valutazione Rischio Vibra zioni 
Autocertificazione  (da riprodurre su carta intestata della Scuola) 

N.B. Questa documentazione è conservata a parte nella Cartella “DOCUMENTI VARI”  
 
 

Rapporto di Valutazione delle Vibrazioni   
D.Lgs.81/08 

 
Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai 
sensi del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 
• di autocertificare  la valutazione delle vibrazioni in data    _______/_____/______ 

 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di:  
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°______ Ass. Tecnici n° ________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento di esposizione giornaliera di 2,5 m/s2 nel 

sistema mano-braccio, sulla base: 
� di misurazioni in situazioni analoghe  
� della palese assenza di lavorazioni con attrezzi o macchinari vibranti 

• di aver potuto escludere il superamento di esposizione giornaliera di 0,5 m/s2 nel 
corpo intero, sulla base: 
� di misurazioni in situazioni analoghe  
� della palese assenza di lavorazioni con attrezzi o macchinari vibranti 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
Sig._____________________________Sig.____________________________ 

 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione 

delle condizioni su indicate , verrà ripetuta con periodicità quadriennale.  
 
 
LIDO DEGLI ESTENSI  
 
li,___________________ 

 
Il Dirigente scolastico 
 
_____________________________ 

 
 

per presa visione 
(i lavoratori o loro rappresentanti): 
  
  
  
  
  
 (Nome e Cognome) 
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ALLEGATO 5 - Documento di Valutazione Rischio Campi  
Elettromagnetici (EMF) 

Autocertificazione  (da riprodurre su carta intestata della Scuola) 
N.B. Questa documentazione è conservata a parte nella Cartella “DOCUMENTI VARI”  
 
 

Rapporto di Valutazione di (EMF) 
D.Lgs.81/08 

 
Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai 
sensi del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 
• di autocertificare  la valutazione di EMF in data       _______/_____/______ 

 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di:  
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°______ Ass. Tecnici n° ________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento dei valori di azione prescritti dal D Lgs 

81/08, in base alla palese assenza di campi elettromagnetici 
 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
 
Sig._____________________________Sig.____________________________ 

 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ri peterla ad ogni variazione 

delle condizioni su indicate , verrà ripetuta con periodicità quadriennale.  
 
 
LIDO DEGLI ESTENSI  
 
li,___________________ 

 
Il Dirigente scolastico 
 
_____________________________ 

 
 

per presa visione 
 

(i lavoratori o loro rappresentanti):  

  
  
  
  
  
 (Nome e Cognome) 
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ALLEGATO 6 - Documento di Valutazione Rischio Radia zioni Ottiche 
Artificiali (ROA) 

Autocertificazione  (da riprodurre su carta intestata della Scuola) 
N.B. Questa documentazione è conservata a parte nella Cartella “DOCUMENTI VARI”  
 
 

Rapporto di Valutazione di Radiazioni ottiche artif iciali 
(ROA) 
D.Lgs.81/08 

 
Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai 
sensi del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 
di autocertificare  la valutazione delle ROA in data     ____/___/______ 

 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di:  
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°______ Ass. Tecnici n° ________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento dei valori di azione prescritti dal D Lgs 

81/08, in base alla palese assenza di Radiazioni ottiche artificiali (salvo che per la 
saldatura ad arco, che viene eseguita per brevissimi periodi e per la quale vengono 
prescritti gli adeguati dispositivi di protezione individuale). 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
 
Sig._____________________________Sig.____________________________ 

 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad o gni variazione 

delle condizioni su indicate , verrà ripetuta con periodicità quadriennale.  
 
LIDO DEGLI ESTENSI  
 
li,___________________ 

Il Dirigente scolastico 
 
_____________________________ 

 
 

per presa visione 
 

(i lavoratori o loro rappresentanti):  

  
  
  
  
  
 (Nome e Cognome) 
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ALLEGATO 7 - Presidi Sanitari 
 
Ogni cassetta di Pronto Soccorso, tipo pensile da cucina, (opportunamente segnalata e 
dotata di serratura) deve contenere almeno: 
 
per il pacchetto di medicazione  
 
• Guanti sterili monouso (2 paia). 
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 
• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
• Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
• Confezione di cotone idrofilo (1). 
• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 
• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 
• Un paio di forbici (1). 
• Un laccio emostatico (1). 
• Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 
• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa 

del servizio di emergenza. 
 

per la cassetta di pronto soccorso  
 
• Guanti sterili monouso (5 paia). 
• Visiera paraschizzi  
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
• Teli sterili monouso (2). 
• Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
• Confezione di rete elastica di misura media (1). 
• Confezione di cotone idrofilo (1). 
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
• Un paio di forbici. 
• Lacci emostatici (3). 
• Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
• Termometro. 
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa 

del servizio di emergenza. 
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ALLEGATO 7bis - Prevenzione delle malattie a trasmi ssione ematica 

 
Da affiggere all’interno della cassetta di Pronto S occorso 
 
 
Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, 
in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS ecc.), si danno le seguenti indicazioni: 
 
• È necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con 

liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale) 
• Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere o 

strettamente personali o, se imbrattati di sangue, opportunamente disinfettati. 
• Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri 

liquidi organici è l’ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo. In pratica si procede 
come indicato di seguito: 
- indossare guanti monouso  
- allontanare il liquido organico dalla superficie  
- applicare una soluzione formata da: 1 l di acqua e 200 ml di ipoclorito di sodio al 5-
6% di cloro attivo 
- lasciare agire la soluzione per 20’ 
- sciacquare con acqua 
N.B.:  è necessario controllare la composizione dell’ipoclorito di sodio da utilizzare e 
verificare la concentrazione di cloro attivo sia al 5-6%. 
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ANALISI DEI RISCHI 
 

Sono state compilate le schede di rilevazione ai sensi della C. M. 29/04/1999 ed è stata 
eseguita l’analisi dei rischi per ogni ambiente. 

 
L’analisi è stata eseguita per ogni mansione e per ogni locale del complesso scolastico 
mediante l’ausilio delle schede di rilevazione ai sensi della C. M. 29/04/1999 (allegate al 
presente documento della sicurezza), secondo le norme relative alla sicurezza del lavoro 
e, quando possibile, attraverso procedure elaborate dall'I.S.P.E.S.L., inerenti in 
particolare a: 
 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistic a) 

A.1  STRUTTURALI 
A.2  MECCANICI 
A.3  ELETTRICI 
A.4  INCENDI-ESPLOSIONI 
A.5  SOSTANZE PERICOLOSE 

B. RISCHI PER LA SALUTE ( di natura igienico ambien tale ) 

B.1  AGENTI CHIMICI 
B.2  AGENTI FISICI 
B.3  AGENTI BIOLOGICI 
 

C.  RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

C.1  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
C.2  FATTORI PSICOLOGICI 
C.3  FATTORI ERGONOMICI 
C.4  CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI 
 
ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI 
 

Aspetti organizzativi e gestionali  
 
1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 
3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
4. INFORMAZIONE  -  FORMAZIONE  -  ADDESTRAMENTO 
5. PARTECIPAZIONE 
6. NORME E PROCEDURE DI LAVORO 
7. STRESS LAVORO CORRELATO 
8. ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO 
9. TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ 
10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
11. EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 
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12. SORVEGLIANZA SANITARIA E VACCINAZIONI 
13. LAVORI IN APPALTO 
 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 
 
14. IMPIANTO ELETTRICO 
15. IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (ex SCHEDA MOD. A) 
16. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA 
17. ATMOSFERE ESPLOSIVE 
18. RUMORE E VIBRAZIONI 
19. CAMPI ELETTROMAGNETICI E RADIAZIONE OTTICHE ARTIFICIALI 
20. AGENTI CHIMICI  
21. AGENTI CANGEROGENI EMUTAGENI 
22. AGENTI BIOLOGICI 
23. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI) 
24. ATTREZZATURE DI LAVORO 
25. OPERAZIONI DI SALDATURA E TAGLIO 
26. MICROCLIMA 
27. ILLUMINAZIONE 
28. ARREDI 
 

Rischi legati alle attività svolte in ambienti spec ifici 
 
29. AULE NORMALI 
30. AULE SPECIALI / LABORATORI 
31. AULA MAGNA / AUDITORIO 
32. UFFICI (DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE) 
33. BIBLIOTECA 
34. ATTIVITA’ SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI) 
35. SERVIZI E SPOGLIATOI 
36. BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
N. B.: Si individua nella mansione degli insegnanti  di officina/laboratorio 
un’esposizione a rischio specifico. Tali figure, pe r riconosciuta capacità 
professionale, possiedono, comunque, specifica espe rienza e adeguata 
formazione ed addestramento. 
 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

 
1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Esiste l’elenco dettagliato del numero, della qualifica e del profilo professionale dei 
lavoratori (ELENCO ADDETTI PER REPARTO E MANSIONE) e degli studenti che fanno 
uso di laboratori. 
L’assegnazione dei compiti lavorativi viene eseguita rispettando i profili professionali 
d’assunzione, coinvolgendo gli interessati e garantendo l’aggiornamento sull’introduzione 
di nuove macchine, attrezzature e procedure di lavoro. 
Tutto il personale è a conoscenza dell’organigramma (ruoli e funzioni). 
È prevista la consultazione periodica del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori 
e dei Lavoratori mediante incontri organizzativi. 
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2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 

Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le 
competenze professionali. 
È stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
È redatto il Documento di Valutazione dei rischi, ed è stato dichiarato il programma di 
prevenzione con gli obiettivi da raggiungere, i mezzi necessari, le priorità degli interventi 
necessari, i tempi di realizzazione e momenti di verifica tramite addetto designato. 
 

4. INFORMAZIONE  -  FORMAZIONE  -  ADDESTRAMENTO 
Tutti i lavoratori ricevono una informazione e formazione (teorico/pratica) sufficiente ed 
adeguata specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. 
Viene definito annualmente un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi 
concreti in tema di prevenzione dei rischi. 
 

5. PARTECIPAZIONE 
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle 
quali gli stessi sono stati chiamati a contribuire. 
Il Dirigente Scolastico svolge con frequenza di legge la riunione periodica di Prevenzione 
e Protezione dai rischi. 
Esiste una collaborazione attiva fra Datore di Lavoro (DS), Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Ente gestore dell’edificio. 
 

6. NORME E PROCEDURE DI LAVORO 
Esistono manuali di istruzione e di procedure di lavoro per la sicurezza e l’igiene dei 
lavoratori e degli studenti nei laboratori. 
Durante le operazioni di pulizia sono ridotti al minimo i rischi derivanti da manipolazione 
manuale di oggetti (ferite da taglio, schiacciamenti), scivolamenti, cadute dall’alto, 
esposizione e contatto ad agenti chimici (detergenti, sanificanti, disinfettanti) per tutto il 
personale addetto. 
 

7. STRESS LAVORO CORRELATO 
La valutazione è stata eseguita per gruppi omogenei (ATA) tramite la check list degli 
indicatori verificabili messa a disposizione da SPISAL ULSS 20 Verona. 
La prima fase dell’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, 
escludendo, per il momento, una seconda fase con una valutazione più approfondita. 
Vengono prese tutte le precauzioni in modo che non vi sia stress lavoro-correlato: 
• I ruoli e le responsabilità di lavoro sono definiti con chiarezza; 
• Gli incarichi sono affidati compatibilmente con le capacità e le risorse del lavoratore e 

consentono la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti particolarmente 
impegnativi sul piano fisico o mentale; 

• Turn-over tra gli insegnanti nella conduzione delle classi “più difficili”; 
• Non vengono assegnati un numero elevato di casi difficili agli insegnanti di sostegno. 
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8. ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO 

 (triennio 2012-15) (artt. 29, 35 D.LGS. 81/08)  
 
 FATTORI FISICI FATTORI CHIMICI FATTORI BIOLOGICI 
 MECCANICI TERMICI  RADIAZIONI  AREOSOL LIQUIDI   
 Cadut

e 
dall’alto 

Urti, 
colpi, 

impatti, 
compre
ssioni, 
Investi
menti 

Vibrazi
oni 

Punture
, tagli, 

abrasio
ni 

Scivola
menti, 

cadute  a 
livello, 
strappi 

Calore, 
fiamme 

Fred
do 

Elettrici Non 
ionizzan

ti 

Ionizz
anti 

Rum
ore  

Polveri Fumi Nebbie Immersi
oni 

Getti, 
schizzi 

Gas, 
Vapori 

Batterie  
patoge

ne 

Virus  
patoge

ni 

Funghi 
produtt
ori di 

micosi 

Antigeni 
biologici 

non 
microbi

ci 

Cranio                      
Udito                      
Occhi  1           1         
Vie respirat.                      
Volto  1  2                  
Testa  4                    
Mano  13                    
Braccio  4   2                 
Piede  4   2                 
Gamba  3                    
Pelle                      
Tronc/addom  1                    
App.gast.int                      
Corpo intero  1                    
  
Registro degli infortuni N°.: 7297 del 08/02/2002 
 

Note: 

Attrezzature o attività che hanno prodotto l’infortunio: 
 

la maggioranza sono piccoli traumi avuti durante l’attività di educazione 
fisica (21/37), si rilevano, inoltre, lievi traumi durante le altre attività (10/37) 
e traumi da incidenti in itinere (6/37). 
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CALCOLO DEGLI INDICI 
 
                                                         n° infortuni (annuo) 
Indice di frequenza (I.F.) = __________________________ x 1.000.000 
                                                       n° ore lavorate (annue) 
 
                                                      n° giorni di infortunio (annuo) 
Durata media (D.M.)      = ________________________________  
                                                                n° infortuni (annuo) 
 
                                                               n° infortuni (annuo) 
Indice di incidenza (I.I.)           = ______________________________ x 1.000 
(o indice di frequenza per 1000 lavoratori) 

                                                             n° addetti (medio annuo) 
 
                                                 n° giorni di infortunio (annuo) 
Indice di gravità (I.G.)   = ______________________________ x 1.000 
                                                       n° ore lavorate (annue) 
 
 

Anno n° 
infortuni 

Giorni  Ore 
lav.  

n° 
addetti 

I.F. D.M. I.I. I.G. 

2012 - - 1728 - - - - - 
2013 - - 1728 - - - - - 
2014 - - 1728 - - - - - 

Totale 
(media) 

37 
(12) - 

5184 
 (450) - - 27 - 

 
Indici di riferimento: 

Settore Industria 
Indici di frequenza (per 1000 operai) 
per regione e tipo di conseguenza 

Media triennio 1995 – 1997 

REGIONE TOTALE Temporanea  Permanente Morte N. infortuni 
(solo operai) 

Piemonte 75,73 73,06 2,55 0,12 30.728,67 

Valle D'Aosta 121,37 114,81 6,29 0,28 881,67 

Lombardia 75,49 72,65 2,73 0,11 69.149,67 

Veneto 89,02 86,33 2,55 0,14 45.673,67 

Friuli Venezia Giulia 111,80 107,82 3,82 0,17 11.445,33 

Liguria 142,76 134,49 8,05 0,22 8.627,67 

Emilia Romagna 118,09 113,58 4,35 0,16 42.301,00 

Toscana 101,87 96,77 4,97 0,12 28.339,33 

Umbria 113,89 106,52 7,18 0,20 6.932,67 

Marche 95,68 90,25 5,25 0,17 13.731,67 

Lazio 67,78 64,13 3,49 0,15 11.334,67 

Abruzzo 68,79 65,17 3,50 0,13 7.965,67 

Molise 90,64 85,32 5,13 0,19 1.443,00 

Campania 65,00 59,52 5,24 0,25 10.295,00 
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Puglia 84,64 79,32 5,11 0,21 13.407,00 

Basilicata 110,73 105,23 5,21 0,29 3.175,33 

Calabria 95,80 86,92 8,42 0,46 3.272,67 

Sicilia 87,53 81,06 6,17 0,30 8.897,67 

Sardegna 101,59 95,85 5,50 0,24 5.456,00 

Prov. aut. di Bolzano 119,11 114,91 4,07 0,14 3.964,00 

Prov. aut. di Trento 116,53 112,05 4,31 0,18 4.167,00 

ITALIA 88,35 84,39 3,80 0,15 331.189,33 

 
Fonte : http://www.ispesl.it/atlante/if03.htm 
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9. TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ 

Le lavoratrici che comunicano al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena 
accertato, sono informate dettagliatamente sui risultati della valutazione e sulle 
conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate a tutela e sostegno della 
maternità. Qualora i risultati della valutazione per la propria mansione, rivelino un rischio 
per la sicurezza e la salute, il datore di lavoro dispone adeguate misure affinché 
l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le 
condizioni o l'orario di lavoro.  
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi 
organizzativi, il datore di lavoro adibisce la lavoratrice ad altre mansioni, dandone 
contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente 
per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro.  
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del 
Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per 
tutto il periodo della gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto  
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri.  
Vengono individuati come rischiosi i lavori che comportano uno stazionamento in piedi per 
più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, 
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 
 

10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
I DPI sono conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92, sono adeguati ai rischi da 
prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tengono conto delle esigenze 
ergonomiche o di salute dei lavoratori, sono in numero sufficiente e in dotazione 
personale. 
È controllata periodicamente la loro funzionalità ed efficienza e all’occorrenza vengono 
sostituiti. 
All’atto della loro scelta sono stati coinvolti i lavoratori interessati. 
 

11. EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 
Esiste un Piano di Emergenza che comprende un Piano antincendio ed un Piano di 
evacuazione, il cui contenuto è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai lavoratori e 
periodicamente simulato (almeno due volte nel corso dell’anno scolastico). 
La popolazione scolastica è stata informata e formata sulle modalità di autoprotezione, di 
evacuazione, di comportamenti da tenere in caso di emergenza. Esistono accessi all'area 
per l'intervento agevole dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. 
Esiste un servizio Antincendio, Evacuazione e di Primo Soccorso. 
 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA E VACCINAZIONI 
Il breve tempo di esecuzione di lavorazioni soggette ai rischi specifici (saldatura, VDT) fa 
ragionevolmente escludere la necessità di sottoporre i lavoratori interessati a sorveglianza 
sanitaria preventiva o periodica per da parte del Medico Competente, tuttavia la Direzione 
Generale Ufficio VIII – Servizio legale Milano- con circolare prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 
14822 del 9 ottobre 2013 inviata ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Lombardia; 
rileva che dal dettato normativo discende che è senz’altro opportuno interessare, 
comunque, preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e 
professionali di cui all’art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e 
collabori con il datore di lavoro e con l’RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi 
presenti nell’istituzione scolastica per individuare gli eventuali rischi specifici. Dopo di ciò, 
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sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così 
come espressamente indicato nell’art. 25 comma 1 lettera a), di nomina di un medico 
competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria, se necessaria. 
 

13. LAVORI IN APPALTO 
In caso di affidamento dei lavori in appalto o a lavoratori autonomi all'interno della scuola, i 
datori di lavoro: 
 
1) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 
 

2) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva; 

 
3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, 

elaborando un unico documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che 
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenze. 

N. B.:  
I lavori inerenti l’edificio scolastico sono di competenza del ente gestore individuabile 
nell’amministrazione provinciale di Ferrara, in questi casi il DUVRI sarà di sua 
competenza. 

 
RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DI LAVORATORI E  

STUDENTI 
 

14. IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA 
L'impianto elettrico interno ai locali è conforme alla normativa (esiste la dichiarazione di 
conformità), però non è presente tutta la relativa documentazione di sicurezza e non 
subisce regolare manutenzione. Non esistono rischi di contatto diretto con parti nude in 
tensione, normalmente accessibili e nei locali sono previste prese e spine conformi alle 
Norme CEI.  
Nel locale adibito a bar, sotto il bancone, si rileva un quadro spine con distanze non 
conformi ai rubinetti dell’acqua. 
Ogni due anni viene verificata l’efficienza dell’impianto di terra da parte di un organismo 
notificato  
 

15. IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (ex SC HEDA MOD. A) 
L’edificio scolastico risulta protetto da un impianto contro la scariche atmosferiche a 
gabbia di Faraday, tuttavia, non è disponibile copia della denuncia vidimata dal PMP 
(ISPESL) dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (SCHEDA MOD. A), 
attualmente documento di omologazione. Non sono presenti i verbali di verifica biennale 
dell’impianto, si dubita, quindi, che le verifiche di legge non siano mai state eseguite. In 
alcuni punti, inoltre, le calate sono strappate e quindi scollegate dall’impianto di terra. 
Risulta necessario, comunque, rivalutare l’efficienza dell’impianto contro le scariche 
atmosferiche secondo la nuova normativa CEI 81-10 del 2010. 
 

16. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA 
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Le strutture, gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di 
emergenza, in generale, sono quelli indicati nel DM 26.8.92 (Norme di prevenzione incendi 
per l’edilizia scolastica - G.U. n. 218 del 16.9.92) e nel DM 10.3.98. 
Tuttavia si segnala quanto segue:  
• non si è in possesso del CPI;  
• nell’impianto di rilevazione incendi non viene eseguita la manutenzione dei sensori 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente;  
• non sono presenti mezzi di comunicazione sonora delle emergenze (diverse dalle 

campanelle) obbligatori per scuole di tipo III e la campanella (che viene utilizzata per 
comunicare le emergenze non è udibile nelle officine e in sala bar);  

• non sono presenti ovunque cartelli con divieto di fumare;  
• diverse lampade di emergenza per l’illuminazione delle vie d’uscita non sono 

funzionanti; 
• in alcuni punti sono mancanti i cartelli dei presidi antincendio; 
• alcune porte sulle vie di fuga necessitano di manutenzione. 
 

17. AREE CON POTENZIALI ATMOSFERE ESPLOSIVE 
Le uniche aree ove si possono formare atmosfere esplosive sono la centrale termica di 
nuova costruzione alimentata a gas metano e il laboratorio di cucina e pasticceria ove 
sono presenti vari tipi di apparecchi di cottura alimentati a gas metano. Si dispone di 
dichiarazione di conformità alla regola d’arte da parte delle ditte che hanno eseguito i 
lavori (impianti gas e elettrici) sia per la centrale termica che per la cucina. Nei locali sono 
state ricavate aperture di aerazione site a filo del soffitto e quindi in accordo con quanto 
prescritto dal D.M. 12/04/96. Non si dispone, al momento, di relazioni di calcolo attestanti 
che il numero e la dimensione (area netta di passaggio) siano quelle previste dal citato 
D.M. Non si dispone altresì della classificazione in zone delle aree potenzialmente a 
rischio esplosione. 
 

18. RUMORE E VIBRAZIONI 
È presente la valutazione dei rischi da rumore (Autocertificazione) e viene rispettata la 
periodicità prevista dall’art. 181 del D.Lgs. 81/08. Non ci sono locali o spazi in cui il 
riverbero è particolarmente fastidioso, nei locali in cui sono presenti sorgenti rumorose 
comunemente ritenute dannose o particolarmente fastidiose (officine), il breve tempo di 
permanenza assicura un Lex,8h e/o ppeak presumibilmente inferiori ai limiti di azione.  
È presente la valutazione dei rischi da vibrazioni (Autocertificazione) e viene rispettata la 
periodicità prevista dall’art. 181 del D.Lgs. 81/08. Non sono presenti lavorazioni con 
attrezzi manuali né vengono utilizzati mezzi vibranti. 
 

19. CAMPI ELETTROMAGNETICI E RADIAZIONI OTTICHE ART IFICIALI 
È presente la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (Autocertificazione) e viene 
rispettata la periodicità prevista dall’art. 181 del D.Lgs. 81/08. Non ci sono locali o spazi in 
cui siano presenti apparecchiature o impianti in grado di produrre campi elettromagnetici 
con intensità superiori ai limiti di azione.  
È presente la Valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali (Autocertificazione) e 
viene rispettata la periodicità prevista. In generale non vengono superati i limiti di azione e 
per la saldatura ad arco, unica fonte di luce intensa che viene eseguita per periodi molto 
brevi, vengono prescritti gli adeguati dispositivi di protezione individuale secondo il D.M. 
2/5/01. 
 

20. AGENTI CHIMICI 
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È presente la valutazione dei rischi da agenti chimici che è stata eseguita applicando 
l’algoritmo MoVaRisCh dell’ASL di Modena (vedi relazione). Dalla valutazione risulta che 
la sola attività soggetta ad un rischio chimico superiore all’irrilevante è la preparazione, da 
parte del tecnico di laboratorio, della soluzione di persolfato di sodio per l’incisione dei 
circuiti stampati nel laboratorio di elettronica. Le operazioni di incisione vengono svolte 
sotto cappa aspirante come misura di protezione collettiva. Per la preparazione della 
soluzione da parte del tecnico sono stati prescritti adeguate procedure e adeguati DPI. 
Il rimanente rischio chimico, valutato irrilevante, è legato quasi esclusivamente all’utilizzo 
di prodotti per la pulizia, e all’uso di sostanze nelle attività didattiche e di esercitazione 
limitatamente ai soli laboratori e officine.  
 

21. AGENTI CANGEROGENI E MUTAGENI 
Non vengono utilizzate nella scuola, sostanze e/o preparati classificati come agenti 
cancerogeni. 
 

22. AGENTI BIOLOGICI 
Per il rischio biologico possibile in ambiente scolastico viene posta particolare attenzione: 
• Alla non igienicità degli ambienti; 
• Alla pulizia e disinfezione degli ambienti; 
• Al controllo degli ambienti esterni (cortili, parchi giochi interni) per verificare la presenza 

di vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore 
tetaniche. 

 
23. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CA RICHI) 

L'organizzazione del lavoro permette a tutto il personale di intervallare periodi di lavoro in 
piedi e periodi di lavoro seduti. Se esistono carichi (attrezzi, cose) gravosi da sollevare, 
anche occasionalmente, di peso superiore a 25 kg per gli uomini, 15 kg per donne ed 
adolescenti maschi, 10 kg per adolescenti femmine è stata adottata ogni misura tecnica, 
organizzativa, procedurale, controllo sanitario, informazione e formazione che possa 
eliminare o anche solo ridurre i rischi per la salute.  

 
CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO (secondo il me todo NIOSH) 

 
COSTANTE DI PESO (kg) 

ETA MASCHI FEMMINE 
> 18 anni 25 15 

CP 

 
 
 
 
 
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL’INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 

(cm) 
ALTEZZA  0 25 50 75 100 125 150 >175 
FATTORE 0,78 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 

A 

 
 

 

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E 
FINE DEL SOLLEVAMENTO (cm) 
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DISLOCAZIONE 25 30 40 50 70 100 170 >175 
FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,85 0,00 

B 

 
 
 

 

 

 

DISTANZA DEL PESO DAL CORPO (distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 
delle caviglie in cm) 

DISTANZA 25 30 40 50 55 60 >63 
FATTORE 1,00 0,83 0,60 0,50 0,45 0,42 0,00 

C 

 
 

 
 
 
 

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO (in gradi) 
DISLOCAZIONE 0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 
FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,67 0,00 

D 

 
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO 

GIUDIZIO BUONO SCARSO 
FATTORE 1,00 0,50 

E 

 
FREQUENZA DEI GESTI (in atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA 

FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15 
CONTINUO 
<1 ORA 

1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

CONTINUO 
DA 1 A 2 ORE 

0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,21 0,00 

CONTINUO 
DA 2 A 8 ORE 

0,86 0,75 0,46 0,27 0,15 0,00 0,00 

F 

 
Nel presentare la propria proposta, il NIOSH riferisce che la stessa risulta protettiva 
(partendo da 23 kg) per il 99% dei maschi adulti sani e per una percentuale variabile tra il 
75 e il 90% delle femmine adulte sane. Sulla scorta dei dati disponibili in letteratura si può 
affermare che la presente proposta (a partire da 20 kg per i maschi adulti e da 15 kg per le 
femmine adulte) è in grado di proteggere più del 90% delle rispettive popolazioni, con ciò 
soddisfacendo il principio di equità (tra i sessi) nel livello di protezione assicurato alla 
popolazione lavorativa. Peraltro la proposta è suscettibile di ulteriori adattamenti con 
riferimento a sottoinsiemi particolari della popolazione (anziani, giovani, portatori di 
patologie, etc .) attraverso la scelta di valori di peso iniziale (o "ideale") specifici per tali 
gruppi.  
Va ancora riferito che in taluni casi particolari, all'equazione originaria del NIOSH possono 
essere aggiunti altri elementi la cui considerazione può risultare importante in determinati 
contesti applicativi. Agli stessi corrisponde un ulteriore fattore di demoltiplicazione  
(UFD) da applicare alla formula generale prima esposta.  
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Va chiarito che la piena validità di questi ulteriori suggerimenti è tuttora oggetto di dibattito 
in letteratura tuttavia gli stessi vengono forniti per migliorare la capacità di analisi in alcuni 
contesti quali: 
- sollevamenti eseguiti con un solo arto: applicare u n fattore = 0,6 
- sollevamenti eseguiti da 2 persone: applicare un fa ttore = 0,85  (considerare il 

peso effettivamente sollevato diviso 2). 
Per sollevamenti svolti in posizione assisa e sul banco di lavoro non superare il valore di 5 
kg per frequenze di 1 v. ogni 5 minuti (diminuire il peso per frequenze superiori). 
 
 

CALCOLO 
 

MASCHI 
PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x A x B x C x D x E x F x UFD  
= 20 x 0,85x 0,91x 0,83 x 0,9 x 1x 1 = 11,6 kg 
 
                                                          PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO 
INDICE DI SOLLEVAMENTO (IR)= ---------------------------------------------------------- = 1 
                                                               PESO LIMITE RACCOMANDATO 
FEMMINE 
PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x A x B x C x D x E x F x UFD  
= 15 x 0,85 x 0,91 x 0,83 x 0,9 x 1 x 1 = 8,7 kg 
 
                                                          PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO 
INDICE DI SOLLEVAMENTO (IR)= --------------------------------------------------------- = 1 
                                                                 PESO LIMITE RACCOMANDATO 
 
 

CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO COL METODO NIOSH 
Classe di rischio IR 
Accettabile (A) IR < 0,75 
Minimo (B) 0,75 = IR < 1,25 
Medio-alto (C) 1,25 = IR < 3 
Eccessivo (D) IR >= 3 
 

24. ATTREZZATURE DI LAVORO 

Macchine. 
Le macchine acquistate dopo il 21/09/96 sono dotate di marcatura CE di Conformità 
secondo quanto stabilito dal DPR 459/96. Le macchine antecedenti il 21/09/96 in generale 
rispettano l’all. V del D.Lgs. 81/08. 
Protezioni 
Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro sono completamente isolati 
per progettazione, costruzione e/o ubicazione. Esistono protezioni fisse che impediscono 
l'accesso ad organi mobili se non in caso di manutenzione, sostituzione, ecc.  
Se esistono le protezioni mobili delle macchine, esse, in caso di apertura, restano unite 
alla macchina, eliminano il rischio di proiezioni di oggetti, in caso questo esista, sono 
associate a meccanismi che controllano l'arresto e la messa in marcia della macchina in 
sicurezza. Per evitare gli avviamenti intempestivi la rimessa in marcia dopo un arresto 
dovuto a qualsiasi causa è possibile solo con una azione volontaria. 
Comandi 
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Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine sono chiaramente visibili ed 
identificabili. Esistono uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili 
(si escludano le macchine in cui detti dispositivi non riducono il rischio. I comandi delle 
macchine (esclusi quelli di arresto) sono protetti, al fine di evitare avviamenti accidentali. 
Manutenzione 
Esistono attrezzature e dispositivi a corredo della macchina o di sue parti pericolose che 
garantiscono l'esecuzione in sicurezza di operazioni di riparazione, manutenzione o 
pulizia. 
Informazione formazione 
L'operatore (studente, ITP e tecnico) viene formato ed addestrato nella conduzione della 
macchina. Non tutte le macchine sono dotate di manuale di istruzione e pertanto 
l’insegnante ha il compito di specificare come realizzare in modo sicuro le distinte 
operazioni sulla macchina: messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia ecc.  
(all. V e VI D.Lgs. 81/08; Norme CEI EN 60204; Norme UNI EN 292). 

Attrezzature in pressione. 
Gli apparecchi a pressione semplici (per aria o azoto D. Lgs 311/91) di classe “C” (DM. 
21/05/74), identificabili con i compressori per aria da 10 e 30 atm fra di loro collegati, sono 
denunciati all’ISPESL e regolarmente collaudati e sono sottoposti a verifiche periodiche 
(verifica di funzionamento annuale/triennale), la verifica di integrità decennale (D.M. 
329/04) del contenitore da 30 atm è stata eseguita nel novembre 2011. 
Il generatore di vapore nell’officina macchine termiche (caldaia) per le esercitazioni è stato 
denunciato all’ISPESL nel 1998 ma non è mai stato sottoposto a verifiche periodiche, di 
conseguenza non può essere utilizzato. 

Scale. 
Le scale manuali si utilizzano solo in modo occasionale e vengono usate correttamente 
(per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel 
tempo). 
Nessun lavoratore si trova sulla scala quando se ne effettua lo spostamento. 
Scale semplici portatili 
Le scale semplici portatili (a mano) sono sufficientemente resistenti nell’insieme e nei 
singoli elementi e hanno dimensioni appropriate al tipo di uso.  
Sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, 
ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 
Scale ad elementi innestati 
Le modalità d'uso delle scale manuali sono corrette ed in particolare è previsto, qualora 
sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede.  
 

25. OPERAZIONI DI SALDATURA E TAGLIO 
Nell’officina saldatura vengono eseguite operazioni di saldatura ossiacetilenica, ossidrica 
ed elettrica. Le bombole di acetilene, ossigeno e materiali analoghi dispongono di valvola 
di arresto fiamma. Ciascuna bombola è chiaramente identificata, corredata di fascia 
colorata di contrassegno e di simbologia appropriata, correttamente stoccata all’esterno 
con separazione delle bombole piene dalle vuote. Esistono idonei aspiratori dei fumi di 
saldatura con velocità di aspirazione di 1 m/s. 
Vengono rispettate le norme di sicurezza della saldatura ossiacetilenica e ossidrica. 
Vengono rispettate le norme di sicurezza della saldatura elettrica e simili. 
 

26. MICROCLIMA 
Riscaldamento 
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Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento funzionante e opportunamente 
regolato. La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici, in condizioni invernali ed 
estive non dà luogo a lamentele. La temperatura dei servizi igienici, palestre e spogliatoi è 
confortevole. Le correnti di aria fredda e calda che investono le persone sono 
opportunamente controllate. Le chiusure esterne verticali e orizzontali però non sono tali 
da impedire qualsiasi infiltrazione di acqua /di pioggia.  
 

27. ILLUMINAZIONE 
Tutti i locali hanno un livello di illuminazione adeguato e nei luoghi di lavoro è realizzato 
uno stretto rapporto di integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale; la luce 
naturale è sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori 
e degli studenti. In tutti i luoghi di lavoro è garantita la protezione dai fenomeni di 
abbagliamento sia diretto che indiretto o zone d'ombra. I locali di passaggio, i corridoi e le 
scale hanno buoni livelli di illuminazione. I luoghi di lavoro sono dotati di illuminazione di 
sicurezza di sufficiente intensità. (D.Lgs. 81/08 e D.M. 18.12.75 e successive modifiche). 
 

28. ARREDI 
L'arredamento in generale è previsto di forma e dimensione adeguati alle varie classi di 
età degli studenti ed al tipo di scuola. I tavoli e le sedie degli studenti rispettano le 
disposizioni di legge e le norme di buona tecnica (UNI), rettangolari e di dimensioni adatte, 
combinabili tra loro per consentire attività di gruppo variamente articolate. Le lavagne, i 
tavoli e le sedie degli insegnanti in generale rispettano le disposizioni di legge e le norme 
di buona tecnica (UNI). Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi 
arrotondati e spaziose. (D.M. 18.12.1975).  
Tutte le scaffalature esistenti nell’area dell’istituto, sono ancorate alle pareti in modo 
stabile. 
 

29. FABBRICATI 
Il fabbricato si presenta in uno stato discreto, tuttavia, essendo di costruzione datata 
presenta continua necessità di manutenzione, in particolare: 
• nella parte posteriore delle officine (cortile esterno) vi è un lungo tratto di recinzione 

divelto; 
• nella parte posteriore delle officine (cortile esterno) il camino della vecchia centrale 

termica presenta gravi segni di degrado; 
• la torretta presenta gravi segni di degrado; 
• la struttura in cemento delle officine in alcuni punti presenta ferri a vista; 
• vi sono intonaci danneggiati all’esterno della biblioteca, angolo aula magna; 
• vi sono intonaci danneggiati all’esterno dell’edificio scolastico nell’ala ovest adiacente 

alla darsena; 
 

RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI SPEC IFICI 
 
L'atrio e gli spazi per le attività complementari sono opportunamente dimensionati, come 
gli spazi per gli uffici, l’amministrazione, e l’educazione fisica in modo corrispondente alle 
dimensioni standard previste dalla normativa (D.M. 18.12.75 e successive modifiche). 
Si rileva, tuttavia, che i pannelli utilizzati per il controsoffitto del corridoio al 2° piano 
dell’IPSSAR sono realizzati in materiale cementizio pesante e quindi in caso di distacco 
potenzialmente pericolosi, si rileva inoltre che la ringhiera della scala fissa per raggiungere 
il primo piano dell’IPSIA non solidamente ancorata e può costituire causa di cadute 
dall’alto. 
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30. AULE NORMALI 
Le aule per le attività didattiche normali hanno caratteristiche tecniche dimensionali 
conformi alla normativa. L'altezza netta dell'aula non è inferiore a 300 cm nel caso di 
soffitto piano e a 270 cm in caso di soffitto inclinato. Le dimensioni e la disposizione delle 
finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale. Le aule per 
le attività didattiche normali sono ubicate in locali al piano terra o sopraelevati. La 
disposizione dei banchi all'interno dell'aula non ostacola la via di fuga in caso di 
emergenza. La pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucciolo, facilmente 
lavabile. Le porte sono dimensionate in modo conforme a quanto indicato dal D.Lgs. 
81/08. I parapetti delle finestre hanno, in generale, altezza maggiore o uguale a 100 cm, 
nel rispetto del regolamento edilizio dell’emilia-romagna, laddove si evidenzi, comunque, 
un pericolo di caduta è consigliabile installare una ringhiera all’altezza di 115-120 cm per 
evitare scavalcamenti. Alcune finestre necessitano di manutenzione ai sistemi apertura–
chiusura e guarnizioni. Necessita di manutenzione anche la parete adiacente aula 40, 
piano secondo IPSSAR, dove, oltre alla mancanza di intonaco, il cassone della tapparella 
è pericolante e le aule 31, 46, lab. di informatica (piano primo IPSSAR), dove ci sono 
anche infiltrazioni; 
All'interno dell'aula non vengono depositati attrezzature che possono creare condizioni di 
pericolo da parte degli studenti professori o che possono impedire la fruizione dello spazio 
in tutte le sue parti. (D.Lgs. 81/08). 
All'interno degli armadi eventualmente presenti non vengono conservati materiali 
infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi natura non attinente 
all'attività didattica. 
L'aula è dotata di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie per la normale sua fruizione 
(impianto elettrico, climatizzazione, illuminazione). L'impianto elettrico ha un numero 
sufficiente di punti luce, prese, interruttori da rendere agevole l'utilizzo di attrezzature 
elettriche. 
Se i docenti eseguono esperienze scientifiche in aule didattiche, non attrezzate ad uso 
“laboratorio” tali esperienze sono eseguite in sicurezza, secondo procedure di lavoro 
idonee al fine di minimizzare i possibili rischi per insegnanti e studenti, usando materiali, 
sostanze e preparati non pericolosi. 
 

31. AULE SPECIALI / LABORATORI 
Il pavimento degli spazi di lavoro è adeguato alle condizioni d'uso (per resistenza, 
caratteristiche antisdrucciolo, etc.), uniforme pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli, non 
è sempre regolare (in particolare nelle officine dei meccanici navali per la presenza di 
canalizzazioni con coperchi). La disposizione dei banchi all'interno di alcuni laboratori può 
ostacolare la via di fuga in caso di emergenza. Le porte dei laboratori consentono una 
rapida uscita dei lavoratori (insegnanti, assistenti e studenti) verso l'esterno, sono apribili 
dall'interno, libere da impedimenti all'apertura. Se le esercitazioni richiedono l'uso di 
sostanze chimiche sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza 
rispondenti ai requisiti del DM 28/08/92. Tutti i recipienti sono a tenuta e i reattivi sono 
sempre conservati e depositati in modo corretto e in luoghi idonei ed eventualmente 
separati in ragione della loro incompatibilità chimica. I laboratori sono forniti di cappa 
aspirante ad espulsione d’aria verso l’esterno, mantenute sempre efficienti e la 
manipolazione di sostanze pericolose avviene sempre sotto cappa d’aspirazione. 
Sono a disposizione e mantenuti efficienti i DPI necessari nelle diverse operazioni. Sono 
presenti tutti i dispositivi di sicurezza e di emergenza necessari e sono rispettate tutte la 
misure igieniche generali e le corrette procedure di lavoro. (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 475/92). 
Nei laboratori di informatica non esistono addetti che lavorano, al videoterminale, 
sistematicamente o abitualmente per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di legge.  
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32. AULA MAGNA / AUDITORIO 

Esiste un auditorio (aula magna) per attività didattiche di grande gruppo, spettacoli, 
assemblee, riunioni di genitori. L'auditorio garantisce le condizioni di sicurezza stabilite 
dalle vigenti norme per la prevenzione incendi ed evacuazione. L'auditorio non è dotato di 
almeno un nucleo di servizi igienici che prevede un bagno accessibile ai portatori di 
handicap e adeguatamente attrezzato (si utilizza quello della scuola).  
 

33. UFFICI (DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE) 
I locali per la segreteria permettono un contatto con il pubblico attraverso banconi che 
risultano a norma per dimensioni, materiali ecc. Ai locali di segreteria è annesso un locale 
archivio opportunamente attrezzato con arredi a norma. La sala insegnanti è attrezzata 
per contenere anche gli scaffali dei docenti e consentire le riunioni dei Consiglio d'Istituto. 
Sono presenti servizi igienici e spogliatoi per la presidenza e per gli insegnanti. 
La distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l'uso di videoterminali 
evita il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Non esistono addetti che 
lavorano, al videoterminale, sistematicamente o abitualmente per venti ore settimanali 
dedotte le interruzioni di legge. Il datore di lavoro assicura informazione e formazione 
adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di 
videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli. (D.Lgs. 81/08 e Allegato 34). 
 

34. BIBLIOTECA 
Esiste una biblioteca e sono rispettate le eventuali prescrizioni dei VV.F. in particolare per 
il numero necessario dei mezzi estinguenti. Gli scaffali per libri sono disposti in modo da 
essere facilmente accessibili da parte degli allievi e per limitare l’uso di scale mobili 
portatili. 
 

35. ATTIVITÀ SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATT REZZATI) 
Esiste una palestra e uno spazio attrezzato esterno per l’attività sportiva. È prevista una 
zona destinata agli insegnanti costituita da uno o più ambienti e corredata dai servizi 
igienico-sanitari e da una doccia. La zona di servizi per gli allievi è costituita da spogliatoi, 
locali per servizi igienici e docce. L'accesso degli allievi alla palestra avviene dagli 
spogliatoi. È prevista una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari e 
per la manutenzione. Lo spazio per il gioco è opportunamente attrezzato e la 
pavimentazione è tale da ridurre al minimo i danni conseguenti alle cadute. Le sorgenti di 
illuminazione sono tali da consentire la installazione degli attrezzi senza compromettere gli 
indici di illuminazione previsti e sono adeguatamente protette contro gli urti. Le finestre 
sono in vetro antiurto o provviste di adeguate protezioni. (D.M. 18.12.75 e successive 
modifiche). 
 

36. SERVIZI E SPOGLIATOI 
Nei locali per i servizi igienici, il numero di WC per gli studenti è di 1 per ogni classe oltre 
alcuni WC supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. Il locale che contiene i WC 
è illuminato e aerato direttamente; se tale locale non è illuminato ed aerato direttamente 
sono stati installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione 
dell'aerazione diretta. I bagni sono separati per sesso, sono costituiti da box sollevati dal 
pavimento le cui pareti divisorie siano alte non meno di 2,10 m e non più di 2,30 m, con 
porte apribili verso l'esterno e sono munite di chiusura dall'interno tale però che si possa 
aprire dall'esterno in caso di emergenza. Almeno un locale igienico (opportunamente 
attrezzato) per ogni piano è agibile al disabile in carrozzina (D.Lgs. 81/08; DM 18.12.75). 
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37. BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Caratteristiche esterne e interne. 
Nell'area esterna di accesso all'edificio scolastico non tutti i dislivelli sono opportunamente 
superati da rampe o scivoli. I marciapiedi sono mantenuti liberi da ostacoli (auto, moto, 
biciclette in sosta, sacchi spazzatura, ecc.), la fruibilità dei marciapiedi non è ridotta dalla 
presenza mal localizzata di paletti, pali segnaletici, sono previste aree di sosta 
regolamentari ed opportunamente segnalate per veicoli per disabili. All'interno dell'edificio 
scolastico i dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione del disabile in carrozzina 
sono superati per mezzo di rampe. L'edificio è in parte servito da ascensore. Almeno un 
locale igienico per ogni piano è agibile al disabile in carrozzina (180 x180 e 
opportunamente attrezzato). I materiali con cui sono realizzate porte e spigoli sono 
resistenti all'urto e all'usura specialmente entro un'altezza di 0,40 cm dal pavimento. Le 
porte realizzate con materiali trasparenti sono dotate di accorgimenti atti ad assicurare 
l'immediata percezione. Nei percorsi aventi caratteristica di continuità, i pavimenti sono 
realizzati con materiali antisdrucciolo, di superficie omogenea (DM 14.6.89 N. 236). 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
SINTESI DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO RILEVATE 

 
 
 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
 

Organizzazione del 
lavoro 

Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro 
difficili 

 
 

   

 
 
 
 

RISCHI PER LA SALUTE 
(di natura igienico ambientale) 

Agenti fisici 
 

Agenti chimici Agenti biologici Agenti cancerogeni 

 
 

 
X 

  

 
 
 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
(di natura infortunistica) 

Meccanici 
 

Elettrici Strutturali  Incendi/ 
Esplosioni  

Sostanze 
pericolose 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI E INTERVENTI NECESSARI P ER LA 

LORO ELIMINAZIONE O RIDUZIONE  
 
 
In base alle valutazioni effettuate  e per confronto con situazioni analoghe già verificate 
in precedenza, fatto salvo tutto ciò che è soggetto a vizi occulti e l’uso improprio delle 
attrezzature, per l’eliminazione o la riduzione dei rischi  degli addetti della scuola di cui 
alla premessa, vengono classificati i rischi e vengono dettate le azioni da intraprendere  
ed indicate le procedure finalizzate allo scopo. 
 
Mediante i dati raccolti nell’analisi dei rischi si classificano i rischi 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) .  
 

1. MANSIONI SPECIFICHE DEGLI OPERATORI E ORGANIZZAZ IONE DEL 
LAVORO 

 
Classe di rischio: A 
 
Azioni da intraprendere :  
- Consegnare ai lavoratori neoassunti il fascicolo contenente le procedure di 

evacuazione e le norme scritte sull’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni,  
- Sottoporre gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, che ne sono sprovvisti, al 

corso di formazione obbligatorio; 
- Informare e formare i lavoratori sui metodi di lavoro e sulla prevenzione dei rischi, 

secondo il seguente percorso formativo: 
 
In accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 
81/2008 tutto il personale sarà adeguatamente formato, informato ed addestrato in occasione: 
- dello svolgimento della funzione di preposto; 
- dell'assunzione e/o cambio mansione; 
- di modifiche apportate alle procedure di lavoro previste; 
- di modifiche delle procedure di emergenza; 
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. 
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La formazione in particolare dovrà essere svolta e aggiornata periodicamente secondo l’accordo 
stato/regioni del 21/12/2011 e comunque all'insorgere di nuovi rischi e ogni qualvolta l'evoluzione 
aziendale ne richieda la necessità a giudizio del datore di lavoro su proposta del RSPP previa 
consultazione del RLS. 
 
PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI PR EPOSTI 
 
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione (di 
8 ore) e un aggiornamento quinquennale (di 6 ore) in relazione ai propri compiti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione. 

 
PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PE RSONALE NEOASSUNTO 
E/O CAMBIO MANSIONE 
 
Il personale prima di iniziare l'attività lavorativa, sarà adeguatamente informato e formato secondo 
le indicazioni di seguito riportate: 
 
INFORMAZIONE e FORMAZIONE (art. 36 e 37 D.lgs.81/2008) 
I lavoratori ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione 
(di 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica) e un aggiornamento quinquennale 
(di 6 ore) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
L’informazione verrà assicurata tramite la consegna del manuale di mansione e le rispettive 
Procedure Operative (contenente le norme scritte sull’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni) e 
tramite un colloquio/lezione con il RSPP/ASPP durante il quale verranno trattati i seguenti 
argomenti: 
- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività; 
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione 

incendi; 
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 
- rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza 

e le disposizioni in materia;  
- rischi legati alle condizioni di impiego delle attrezzature e nelle situazioni anormali prevedibili. 
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 
FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO (art. 37 D.lgs. 81/2008) 
 
Il lavoratore neoassunto verrà, inoltre, affiancato ad un lavoratore esperto già operante, per 
l'apprendimento delle procedure di sicurezza adottate in relazione alle lavorazioni al momento in 
corso; il tempo di affiancamento, a discrezione del lavoratore incaricato, sarà commisurato alla 
tipologia dei possibili rischi presenti, al grado di preparazione acquisito e alla capacità di 
apprendimento dimostrate dell'addetto. 
 
AGGIORNAMENTO INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
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Periodicamente (ogni 5 anni) i lavoratori vengono convocati in aula per partecipare ad incontri (per 
almeno 6 ore) nei quali vengono coinvolti, guidati dai relatori, a discutere sui rischi delle loro 
mansioni e sull’atteggiamento da tenere in condizioni di emergenza. 
 
PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSO NALE IN CASO DI 
VARIAZIONE DELLE PROCEDURE DI LAVORO 
 
Il personale prima di essere operativo, sarà adeguatamente informato e formato secondo le 
indicazioni di seguito riportate: 
 
INFORMAZIONE e FORMAZIONE (art. 36 e 37 D.lgs.81/2008) 
 
Consegna dei manuali, procedure operative e dispense informative in edizione aggiornata. 
Colloquio con RSPP/ASPP riguardante le indicazioni inerenti: 
- Rischi specifici cui il lavoratore è esposto a seguito dell'introduzione delle nuove procedure di 

lavoro; 
- Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 
FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO (art. 37 D.lgs. 81/2008) 
 
Sarà cura dell’addetto esperto, supportato dal servizio di prevenzione e protezione, procedere alla 
formazione del personale adottando procedure teoriche e pratiche per la corretta formazione del 
personale. 
 
PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSO NALE IN CASO DI 
VARIAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA 
 
Il personale designato alle operazioni di emergenza, sarà adeguatamente informato e formato 
secondo le indicazioni di seguito riportate: 
 
INFORMAZIONE e FORMAZIONE (art. 36 e 37 D.lgs.81/2008) 
 
Consegna del piano di emergenza in edizione aggiornata. 
Colloquio con RSPP riguardante le indicazioni inerenti: 
- Modifiche apportate alle modalità di evacuazione, antincendio e primo soccorso; 
 
FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO (art. 37 D.lgs. 81/2008) 
 
- Esecuzione pratica delle procedure di emergenza anche con la presenza di personale esterno 

qualificato; 
- Prove di evacuazione. 
 
PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L’ADD ESTRAMENTO DEL 
PERSONALE IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTR EZZATURE DI LAVORO O 
DI NUOVE TECNOLOGIE 
 
In caso di nuove attrezzature o nuove tecnologie inserite nel settore verrà rispettata la seguente 
procedura: 
- Il personale addetto sarà oggetto di apposito corso di formazione e informazione tenuto da 

personale esperto e opportunamente e preventivamente formato ed informato o dai tecnici 
della ditta referente il nuovo macchinario o la nuova tecnologia; 

- I contenuti del corso, la durata e le modalità operative verranno definiti dal datore di lavoro su 
indicazioni del RSPP previa consultazione del RLS. 
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Tutte le attività di informazione, formazione e addestramento, devono rispettare i requisiti minimi 
previsti nel presente documento e devono prevedere una forma di accertamento 
dell’apprendimento. 
 
 

2. FENOMENO INFORTUNISTICO  
 
Classe di rischio: A 
 
Azioni da intraprendere : (l’indice medio calcolato per il triennio 2012-2015 risulta essere 
27 mentre l’indice di incidenza II (o indice di frequenza per 1000 lavoratori) per inabilità 
temporanea, medio, messo a disposizione dall’ISPESL su base regionale (Emilia 
Romagna), per il triennio 1995-1997, risulta essere 114 (media nazionale 84).  
Pur essendo l’indice medio calcolato sensibilmente inferiore all’indice medio regionale e 
quindi in teoria non sarebbe necessaria nessuna azione, visto che la maggior parte degli 
infortuni avviene in palestra è stato elaborato un documento da affiggere in palestra 
riportante il comportamento da tenere durante le attività. 
 
 

3. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE D’USO (AGIBILITÀ). 
 
Classe di rischio: C 
 
Azioni da intraprendere : richiedere all'ente gestore del complesso scolastico: 
- il certificato di agibilità/idoneità statica, 
- il certificato di idoneità igienico-sanitaria, 
- la dichiarazione di concessione d’uso dell’immobile. 
 
 

4. FABBRICATI 
 
Classe di rischio: C 
 
Azioni da intraprendere :  
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di ripristinare i pavimenti che 

presentano mattonelle staccate sulle vie d’uscita,  
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione il 

sistema di scolo acqua piovana dei laboratori e dell’ala IPSIA. 
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione la 

recinzione divelta nella parte posteriore delle officine (cortile esterno); 
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione il 

camino della vecchia centrale termica nella parte posteriore delle officine (cortile 
esterno) che gravi segni di degrado; 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione la 
struttura in cemento dell’edificio che in alcuni punti presenta ferri a vista; 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione gli 
intonaci danneggiati all’esterno della biblioteca, angolo aula magna; 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione gli 
intonaci danneggiati all’esterno dell’edificio scolastico nell’ ala ovest adiacente alla 
darsena; 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione gli 
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intonaci danneggiati aula 31, 46 e lab. informatica piano primo e secondo IPSSAR, 
dopo aver ridotto le infiltrazioni di acqua piovana; 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione gli 
intonaci danneggiati della parete adiacente all’aula 40, piano secondo IPSSAR, dove, 
oltre alla mancanza di intonaco è da consolidare il cassone della tapparella; 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione porta 
di accesso al quadro elettrico generale dell’istituto (si apre con grande difficoltà); 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione la 
porta del locale compressore (lato strada esterno laboratori). 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di sottoporre a manutenzione la 
porta esterna dell’ascensore. 

- impedire, con opportuni sbarramenti, l’uso della scala d’accesso alla torretta che 
presenta gravi segni di degrado. 

- i parapetti delle finestre hanno, in generale, altezza maggiore o uguale a 100 cm, nel 
rispetto del regolamento edilizio dell’emilia-romagna, laddove si evidenzi, comunque, 
un pericolo di caduta è consigliabile installare una ringhiera all’altezza di 115-120 cm 
per evitare scavalcamenti.  

- eseguire opportuna manutenzione ai sistemi apertura–chiusura e sostituire le 
guarnizioni alle finestre che ne necessitano. 

 
 

5. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 
Classe di rischio: A 
 
Azioni da intraprendere : perché l’indice di rischio IR sia minimo ovvero compreso tra 
0,75 e 1,25:  
- le lavoratrici non devono movimentare con continuità carichi superiori a 8,7 kg 

(singolarmente) o 14,8 kg (in due), i lavoratori 11,6 (singolarmente) o 19,6 kg (in due).  
- le lavoratrici possono movimentare saltuariamente carichi di 15 kg (singolarmente) o 

25,6 kg (in due), i lavoratori 25 (singolarmente) o 42,6 kg (in due). 
- Formare i lavoratori sulle modalità di movimentazione. 
 
 

6. AGENTI CHIMICI 
 
Classe di rischio: C 
 
Azioni da intraprendere :  
- rendere disponibili le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati, aggiornandole 

periodicamente e informando il personale interessato; 
- utilizzare, a parità di efficacia, i prodotti meno pericolosi; 
- prima di acquistare un nuovo prodotto, accertare attraverso la lettura della scheda di 

sicurezza, le caratteristiche di pericolosità, preferendo a parità di prestazione, quelli 
che risultino meno pericolosi; 

- immagazzinare i prodotti chimici pericolosi in armadi chiusi con bacini di contenimento; 
- non detenere all’interno dell’edificio scolastico più di 20 litri di liquidi infiammabili; 
- non sostituire i contenitori originali; 
- eliminare periodicamente i prodotti non più in uso incaricando una ditta specializzata 

nello smaltimento dei rifiuti pericolosi; temporaneamente i prodotti chimici non utilizzati 
devono essere immagazzinati in apposito locale dotato di idonei bacini di 
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contenimento, accessibile solo da personale informato e formato; 
- non mescolare tra loro prodotti non compatibili (per esempio candeggina e acido 

muriatico, per maggiori dettagli vedere “sostanze chimiche incompatibili” nel 
documento di Valutazione del Rischio Chimico. 

 
 

7. AGENTI BIOLOGICI 
 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  
- provvedere a idonea ventilazione e adeguati ricambi d’aria. 
- provvedere ad adeguata pulizia degli ambienti. 
- provvedere al controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi giochi interni) al 

fine di evitare la presenza di vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che 
possono essere veicolo di spore tetaniche. 

- utilizzare guanti monouso (in lattice o in vinile) e grembiuli in materiale idrorepellente al 
momento dell’assistenza igienica e di primo soccorso; 

- pulire e disinfettare i bagni con l’uso di guanti in gomma e camici. 
 
 

8. PRIMO SOCCORSO 
 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  
- formare i lavoratori addetti al primo soccorso con corsi conformi allegato 4 del D.M. 

15/07/2003 e predisporre i relativi aggiornamenti triennali;  
- integrare i pacchetti di medicazione ai contenuti minimi di cui all’allegato 2 del D.M. 

15/07/2003 n° 388.  
Contenuto del pacchetto di medicazione: Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di 
soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione 
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste 
singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da 
medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di 
varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta 
cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto 
uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare 
i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
 
 

9. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  
- consultare un medico competente sulla opportunità di dare avvio alla sorveglianza 

sanitaria per le eventuali attività a rischio specifico. 
- si consiglia di sottoporre a vaccinazione antitetanica il personale ausiliario operativo 

(bidelli).  
- nel caso in cui la prima fase dell’analisi evidenzi condizioni che possono indicare la 
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presenza di stress correlato al lavoro, in collaborazione con un medico competente 
(preventivamente incaricato) dare inizio alla seconda fase con una valutazione più 
approfondita. 

 
 

10. LAVORI IN APPALTO 
 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  
- in caso di affidamento di lavori in appalto, a lavoratori autonomi o a fornitori di servizi 

all'interno della scuola promuovere la cooperazione ed il coordinamento, completando 
il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI già disponibile in fac-
simile) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 
al minimo i rischi da interferenze. 

 
 

11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
 
Classe di rischio: C 
 
Azioni da intraprendere :  
- richiedere all'ente gestore del complesso scolastico il certificato di collaudo ed i verbali 

dei controlli semestrali degli ascensori (DPR 1497/63). 
 
 

12. ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
Classe di rischio: D 
 
Azioni da intraprendere :  
- vietare l’utilizzo del generatore di vapore nell’officina macchine termiche (caldaia), in 

quanto pur essendo stato regolarmente denunciato all’ISPESL nel1998 non è mai stato 
sottoposto alle verifiche periodiche di legge. 

- sottoporre annualmente tutte le attrezzature di lavoro (macchine, banchi attrezzati, 
ecc.) ad un controllo per il loro funzionamento in sicurezza. 

 
 

13. IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA 
 
Classe di rischio: D 
 
Azioni da intraprendere:  
- richiedere all'ente proprietario del complesso scolastico l’esecuzione della 

manutenzione programmata dell’impianto come da normativa vigente, 
- richiedere all'ente proprietario del complesso scolastico modificare secondo la 

normativa vigente il quadro elettrico sotto il bancone della sala bar, in quanto non 
idoneo, 

- usare solo apparecchiature elettriche omologate e in buono stato di manutenzione, 
- usare solo prolunghe, spine, prese e ciabatte omologate e in buono stato di 

manutenzione, 
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- sottoporre a manutenzione il portello quadro elettrico generale nel lab. 4 (nautica), 
- sottoporre a manutenzione l’impianto elettrico (interruttore e plafoniera) del WC-

ripostiglio al piano terra IPSSAR, 
- eseguire manutenzione elettrica ordinaria ai : 

- 24 banchi di lavoro nel laboratorio 7  
- 6 banchi di lavoro nel lab. 6  
- 8 banchi di lavoro nel lab. 5  

 
 

14. ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 
Classe di rischio: D 
 
Azioni da intraprendere:  
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico la classificazione in zone delle 

aree potenzialmente a rischio esplosione nel locale cucina-pasticceria ai sensi dell’art. 
293 D.LGS. 81/08 e la produzione del documento sulla protezione contro le esplosioni 
ai sensi dell’art. 294 D.LGS. 81/08. 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico la verifica dell’idoneità della 
ventilazione in cucina. 

 
 

15. IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (ex SC HEDA MOD. A) 
 
Classe di rischio: D 
 
Azioni da intraprendere :  
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico il certificato di omologazione (da 

parte dell’I.S.P.E.S.L., scheda Mod. A) dell’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche, in alternativa, richiedere, di incaricare un professionista di eseguire 
nuovamente il calcolo di probabilità di fulminazione secondo la norma CEI 81-10 del 
2010. 

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico di ricollegare le calate dell’impianto 
contro le scariche atmosferiche, staccate tagliate in alcuni punti. 

- incaricare l’ASL o un organismo individuato dal Ministero dell’Industria di eseguire la 
verifica biennale dell’impianto. 

 
 

16. RISCHIO DI INCENDIO/ VIE E USCITE DI EMERGENZA 
 
Classe di rischio: D (con rischio incendio MEDIO) 
 
Azioni da intraprendere :  
- richiedere nuovamente all’ente gestore il C.P.I. per l’intero complesso scolastico 

(attività principale 67 cat. C, attività 74 cat. C per la centrale termica);  
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico il certificato di collaudo della rete 

idrica antincendio; 
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico il certificato di collaudo 

dell’impianto gas della nuova centrale termica e della cucina; 
- richiedere all’ente gestore dell’immobile di installare un impianto di altoparlanti, oltre a 

quello della campanella, per la comunicazione dell’emergenza-evacuazione. 
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- richiedere all’ente gestore dell’immobile di potenziare l’impianto della campanella che 
viene, temporaneamente, utilizzata per comunicare le emergenze, in quanto non è 
udibile nelle officine e in sala bar; 

- richiedere all’ente gestore dell’immobile la documentazione dell’impianto d’allarme, per 
la sua corretta gestione e per eseguire le verifiche periodiche.  

- richiedere all’ente gestore dell’immobile di sottoporre a manutenzione le porte sulle vie 
di fuga, in particolare: 
- la maniglia esterna di apertura della porta d'ingresso principale della scuola ; 
- la porta di emergenza al piano terra IPSIA, sul lato pensilina; 
- la porta d'emergenza che dal disimpegno di cucina e sala grande dà sull'area di 

raccolta verde poiché si apre solo la parte di 90 cm, e rimane bloccata quella da 30 
cm ; 

- la porta d'emergenza che dà sulla scala esterna d'emergenza al primo piano 
IPSSAR, interferisce col pavimento ; 

- la maniglia della porta d'emergenza sul lato Nord della palestra grande.  
- la porta del bagno per diversamente abili che non si apre dall’interno; 
- il maniglione della porta di emergenza dell'aula magna che non si aziona e la porta 

resta bloccata, 
- richiedere all’ente gestore dell’immobile di sottoporre a manutenzione le lampade di 

emergenza in tutto l’istituto (circa 160 su 190 presentano anomalie di funzionamento); 
- richiedere all’ente gestore dell’immobile di installare le lampade di emergenza anche 

in: 
- aula docenti zona IPSIA, 
- aula multimediale zona IPSIA, 
- aula fotocopiatrice, 
- magazzino a lato ufficio presidenza, 
- ufficio presidenza, 
- aula 20 al piano terra IPSSAR, 
- spogliatoi e bagni personale IPSSAR, 
- esterno uscita emergenza bar, 

- richiedere all’ente gestore dell’immobile di rimuovere o spostare la lampada di 
emergenza all’interno di uno spogliatoio PT IPSSAR; 

- disporre che il sistema di vie di fuga ed uscita sia sempre tenuto sgombro in particolare 
nelle officine e laboratori;  

- disporre che le porte sulle vie di fuga siano sempre apribili nelle ore di apertura del 
complesso scolastico; 

- mantenere il quantitativo di materiale combustibile negli archivi inferiore a 50 ql, 
altrimenti si dovrà richiedere il C.P.I. anche per questa attività (34);  

- mantenere il quantitativo di materiale combustibile negli archivi inferiore a 30 kg/m2, 
altrimenti occorre installare un impianto di spegnimento automatico (art. 6.2 DM 
26/08/1998);  

- disporre rigorosi divieti contro il fumo ed esercitare rigorosi controlli: negli archivi, negli 
uffici con notevoli quantitativi di carta, nella biblioteca, nei locali tecnici;  

- non posizionare scatoloni di materiali cartacei o infiammabili nei corridoi o in locali vari 
ma solo in locali dotati di idonee scaffalature;  

- nelle officine dove si utilizzano gas infiammabili assicurare sempre la necessaria 
ventilazione e far controllare le cappe di aspirazione ed i dispositivi di evacuazione dei 
fumi; 

- le porte di tutte le aule devono poter essere apribili durante l’attività didattica per una 
luce complessiva di 120 cm.  

- disporre di rendere apribile agevolmente dall’interno la porta principale di accesso 
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dell’aula magna durante le riunioni; 
- far eseguire i controlli periodici semestrali (prove di flusso) all’impianto antincendio; 
- disporre che le attrezzature antincendio siano sempre facilmente raggiungibili e 

segnalate;  
- disporre che i disabili motori siano alloggiati in aule del piano terra, in quanto in caso di 

emergenza gli ascensori non devono essere utilizzati; 
- formare i lavoratori addetti all’antincendio con corsi conformi al del D.M. 10/03/1998 e 

predisporre gli eventuali aggiornamenti quadriennali; 
- completare l’affissione dei cartelli di segnalazione di evacuazione con il colore dell'area 

di raccolta:  
- nelle aule 9, 11, 13 e 14 IPSIA, colore GIALLO, 
- nell’aula 23 IPSSAR e in sala Bar, colore VERDE, 

- completare l’affissione dei cartelli di segnalazione dei pulsanti rossi di allarme e 
sezionamento; 

- completare l’affissione dei cartelli di segnalazione per idranti ed estintori che ne sono 
sprovvisti e sostituire i vetri frangibili rotti. 

 
 

17. STRADE E PARCHEGGI INTERNI 
 
Classe di rischio: C 
 
Azioni da intraprendere :  
- Installare idonea cartellonistica indicante il limite di velocità di 20 km/h e l’obbligo di 

parcheggiare gli automezzi entro gli spazi segnalati. 
 
 

18. ARREDI 
 
Classe di rischio: D 
 
Azioni da intraprendere :  
- provvedere affinché in tutte le aule e le vie di fuga gli arredi suscettibili di prendere 

fuoco sulle due facce (tendaggi, rivestimenti lignei, ecc..) siano dotati della 
certificazione di appartenenza alla classe 1 di reazione al fuoco, o equivalente. 

 
 

19. LOCALI E SPAZI DI LAVORO 
 
Classe di rischio: D 
 
Azioni da intraprendere :  
- richiedere all’ente gestore dell’immobile di rimuovere i pannelli utilizzati per il 

controsoffitto del corridoio al 2° piano dell’IPSSAR, in quanto essendo realizzati in 
materiale cementizio pesante in caso di distacco sarebbero senz’altro pericolosi. 

- disporre che nelle aule, nelle officine e nei laboratori la disposizione dei banchi, delle 
macchine e delle attrezzature sia tale da consentire un rapido esodo dai locali; in 
particolare si devono sempre lasciare almeno due passaggi di 80 cm l’uno.  

- applicare a tutte le vetrate, non di sicurezza, che ne siano sprovviste le apposite 
pellicole antisfondamento. 

- disporre che i materiali infiammabili per impieghi didattici e/o igienico-sanitario non 



Foglio 57/66 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

 

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

superino i 20 l in tutto il complesso e siano riposti in appositi armadi metallici dotati di 
bacino di contenimento. 

 
 

20. SCALE FISSE  
 
Classe di rischio: D 
 
Azioni da intraprendere :  
- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico il certificato di collaudo delle scale 

di emergenza. 
- richiedere all’ente gestore di ancorare solidamente la ringhiera della scala fissa per 

raggiungere il primo piano dell’IPSIA. 
- rendere inaccessibile o proteggere adeguatamente il sottocala della scala di 

emergenza al piano terra del Liceo, in quanto presenta sporgenze pericolose ad 
altezza d’uomo. 

 
 

21. MANUTENZIONI CONTROLLI E VERIFICHE 
 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  
1) Tenere aggiornato il registro per l’annotazione delle operazioni di manutenzione e 

verifica. 
Programma delle operazioni di manutenzione, controllo e verifica di dotazioni ordinarie 
(macchine e attrezzature varie):  

- operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi di sicurezza e protezione, 
tramite persona competente, sulle attrezzature soggette a influssi che possono 
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose (almeno 
ogni anno), 

- funi e catene degli apparecchi di sollevamento (ogni tre mesi). 
2) Tenere aggiornato il “registro delle emergenze e della sicurezza antincendio”.  

Programma delle operazioni di manutenzione, controllo e verifica di dotazioni 
antincendio: 

- vie d’uscita (sei mesi), 
- porte (sei mesi), 
- impianti: elettrico, riscaldamento (ogni anno), 
- luci d’emergenza (ogni mese), 
- segnaletica (sei mesi),  
- dotazioni antincendio (estintori ogni sei mesi, idranti ogni sei mesi, centrale di 

pressurizzazione ogni sei mesi, impianto d’allarme con relativi rivelatori di fumo e 
incendio ogni sei mesi),  

- superamento dei carichi di incendio massimi consentiti nei vari ambienti (sei mesi),  
- presidi sanitari (ogni sei mesi). 

Tale registro dovrà essere compilato dal coordinatore dell’emergenza anche quando 
vengano rilevate anomalie e carenze durante la normale attività. Annotare inoltre: 

- esercitazioni effettuate (almeno 2 volte l’anno), 
- formazione sull’emergenza, 
- emergenze che si sono verificate nell’edificio. 

 



Foglio 58/66 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

 

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

 
22. EMISSIONI GASSOSE 

 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  

- richiedere all’ente gestore del complesso scolastico la richiesta di autorizzazione 
all’emissione in atmosfera nelle officine e nei laboratori. 

 
 

23. VIDEOTERMINALI 
 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  
- organizzare il lavoro in modo da evitare un utilizzo del videoterminale in maniera 

sistematica ed abituale, oltre le venti ore nell’arco della settimana lavorativa. 
- eventuale redazione da parte del personale amministrativo, con periodicità almeno 

semestrale (o inferiore secondo il giudizio del D.S.G.A.) di una scheda da cui risulti 
chiaramente il tempo di utilizzo dell’attrezzatura. 

- effettuare una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione 
continuativa al videoterminale. 

- eliminare i riflessi dagli schermi mediante orientamento, arredamento idoneo, 
sistemazione del posto di lavoro e tendaggi.  

- predisporre seggiole ergonomiche ad ogni postazione di videoterminali).  
 
 

24. ABBIGLIAMENTO E DPI 
 
Classe di rischio: B 
 
Azioni da intraprendere :  
- Dotare i lavoratori e gli studenti degli indumenti da lavoro e DPI indicati nella scheda di 

ciascun laboratorio; 
- OPERAZIONI DI PULIZIA: Usare guanti, occhiali, mascherine antipolvere (FFP2), 

scarpe antiscivolo con puntale e suola antiforo, utilizzare guanti distinti per la pulizia dei 
servizi igienici; 

- Usare abbigliamento idoneo al tipo di lavorazione;  
- Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni delle schede di sicurezza; 
- Limitare al minimo i lavoratori che possono essere esposti agli agenti pericolosi; 
- Custodire i dpi e gli indumenti di lavoro in posti separati dagli abiti civili. 
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PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

 
All’esito della valutazione dei rischi effettuata per la sicurezza e la salute durante il lavoro, 
il datore di lavoro ha predisposto il seguente programma di attuazione delle misure di 
protezione e prevenzione in funzione della classificazione dei rischi censiti nelle quattro 
categorie già menzionate (A basso, B medio-basso, C medio-alto, D alto): 
determinando, conseguentemente, le priorità dell’azione da intraprendere (in ordine 
sequenziale 1, 2, 3). 
 

RISCHI CLASSE 
DI 

RISCHIO 

PRIO
RITÀ 

RESPONSABILE/I 
DEGLI ADEMPIMENTI 

ADEGUAMENTO 
ENTRO IL 

1. Mansioni specifiche degli 
operatori e 
organizzazione del lavoro 

A 3 Dirigente 
scolastico/RSPP 

31/12/2015 

2. Analisi del fenomeno 
infortunistico 

A 2 Dirigente 
scolastico/RSPP 

31/12/2015 

3. Certificato di 
destinazione d’uso 

C 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

4. Fabbricati 
 

C 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

5. Movimentazione 
manuale dei carichi 

A 3 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

6. Agenti chimici 
 

C 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

7. Agenti biologici 
 

B 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

8. Primo soccorso 
 

B 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

9. Sorveglianza sanitaria 
 

B 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

10. Lavori in appalto B 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

11. Apparecchi di 
sollevamento 

C 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

12. Attrezzature di lavoro 
 

D 1 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

13. Impianto elettrico e di 
terra 

 

D 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

14. Atmosfere esplosive D 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 
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RISCHI CLASSE 
DI 

RISCHIO 

PRIO
RITÀ 

RESPONSABILE/I 
DEGLI ADEMPIMENTI 

ADEGUAMENTO 
ENTRO IL 

15. Scariche atmosferiche 
(ex Modello A) 

 

D 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

16. Rischio incendio/uscite di 
emergenza 

D 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

17. Strade e parcheggi 
interni 

C 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

18. Arredi  
 

D 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

19. Locali e spazi di lavoro 
 

D 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

20. Scale fisse  
 

D 1 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

21. Manutenzione controlli e 
verifiche 

B 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

22. Emissioni gassose 
 

B 2 Di competenza 
dell’amministrazione 

provinciale 

 

23. Videoterminali 
 

B 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

24. Abbigliamento e dpi 
 

B 2 Dirigente 
scolastico/SPP 

31/12/2015 

 
 
Per la riduzione e/o l’eliminazione dei rischi resi dui di mansione, oltre alla fornitura 
di DPI, si attua l’informazione la formazione e l’a ddestramento dei lavoratori, 
rispettivamente, mediante la fornitura di manuali d i mansione e gli incontri di 
formazione e addestramento periodici. 
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PROGRAMMA DI SICUREZZA 
 
 
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEI VARI SOGGETTI 
 
- Dirigente scolastico 
 
1. Attuare tutte le norme per la sicurezza e l’igiene per il lavoro; 
2. Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico 

Competente se necessario; 
3. elaborare il documento di valutazione dei rischi e su richiesta consegnarne 

tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per 
l'espletamento della loro funzione; 

4. informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le 
norme essenziali di prevenzione; 

5. formare ed addestrare i lavoratori sull’uso di macchine, attrezzature e impianti; 
6. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

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

7. disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme ed usino i mezzi di 
protezione messi a loro disposizione; 

8. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad 
un rischio grave e specifico; 

9. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

10. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano 
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

11. affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli 
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

12. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito alle attività di 
prevenzione e protezione; 

13. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza; 

14. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei 
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono 
essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità 
produttiva, e al numero delle persone presenti; 

15. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

16. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 

17. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
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18. rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 
sono chiamati a prestare la loro opera, redigendo il documento unico di valutazione dei 
rischi interferenti. Tale obbligo non si estende a rischi propri dell’attività professionale o 
del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal 
datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per 
l’esecuzione dei lavori, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei prescritti 
dispositivi di sicurezza; 

19. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 

20. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; 
21. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi 

che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

 
 
- Preposti  
 
Devono collaborare in stretto e costante rapporto con il responsabile al fine di: 
 
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi 
di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 
protezione; 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato; 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza 
sulla base della formazione ricevuta; 
g) frequentare appositi corsi di formazione. 
 
 
- Lavoratori 
 
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: 
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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. 

 
Il personale sarà ulteriormente informato dei rischi specifici cui è esposto mediante 
affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il D.P.R. 08/05/1982 n. 524, 
indicanti le principali norme di prevenzione, disposti con il seguente criterio: 
- cartelli di istruzioni specifiche nelle immediate vicinanze del luogo di lavorazione a cui 

fanno riferimento; 
- cartelli segnalatori di pericolo specifico e generico e cartelli segnalatori di obbligo e 

divieto posti nelle aree ove possono produrre l’effetto voluto; 
- cartelli di norme generiche in prossimità delle zone comuni. 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADDETTI 
ALL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore addetti 
antincendio-evacuazione 

 
MASSARI PAOLO 

 Coordinatore addetti primo 
soccorso 

 
BOLGARELLI EDDI 

 
N. B: i componenti le squadre (di evacuazione, anti ncendio, primo soccorso) e i 
lavoratori in situazioni di emergenza devono sempre  far riferimento al PIANO DI 
EMERGENZA. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

Ing. ANSALONI ANDREA  

Responsabile della Sicurezza 
 

Dott. URBINATI MASSIMILIANO  
(dirigente scolastico) 

Coordinatore delle emergenze 
 

ROSSETTI EMILIA 
(impiegata amministrativa) 
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EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 

I NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE SONO RIPORTATI NEL PIANO D’EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE ALLEGATO 
 
 

LOTTA ANTINCENDIO 
 

 
I NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO SONO 

RIPORTATI NEL PIANO D’EMERGENZA ED EVACUAZIONE ALLEGATO 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
 
I NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORS SONO 

RIPORTATI NEL PIANO D’EMERGENZA ED EVACUAZIONE ALLEGATO 
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La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata dal dirigente 
scolastico con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione a seguito dei 
necessari sopralluoghi in tutti i locali scolastici. Per quanto non ispezionabile o per 
eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte 
rilasciate in fase di rilievo dal personale intervistato, si declina ogni eventuale 
responsabilità. 
 
Il presente documento dovrà essere posto in visione al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza ed al medico competente (se nominato) e dovrà essere aggiornato ogniqualvolta 
venissero apportate modifiche significative alle attrezzature di lavoro, alle lavorazioni o agli 
ambienti di lavoro. 
 
 
 

 Il RESPONSABILE del S.P.P. (e RELATORE)  _______________________  
 
 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO (D. d. L.)   _______________________  
 
 
 Il R. L. S. (per P. V.)      _______________________  
 
 
 Il MEDICO COMPETENTE (per P. V.)   _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lido degli Estensi, 14 aprile 2015 
 


