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1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO SCOLASTIC O 

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

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

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

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

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

 
 

2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA PRESENTE 
NELLA SCUOLA 

 
Sono disponibili in segreteria per libera consultazione i documenti di valutazione dei rischi, il 
piano d’emergenza e le planimetrie generali del complesso scolastico. 
 
 

3. DOTAZIONI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO DEL 
COMPLESSO SCOLASTICO 

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

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

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

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

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

Aule particolari 
  

Aula Magna per attività 
collettive e sala professori  

P.T. Possibile Affollamento 

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

 NON PRESENTI 

 
 

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

 
Le emergenze considerate sono 2:  

a) infortunio;  
b) incendio o calamità varie con eventuale evacuazione dell’edificio. 

Si prevedono 2 casi:  
� nel primo il docente si trova nell’area oggetto dell’emergenza;  
� nel secondo si trova al di fuori dell’area interessata all’emergenza. 

Primo caso: 
il docente che rileva uno stato di emergenza comunica, nel più breve tempo possibile, 
l’evento al personale ATA presente in ogni piano o zona, il quale a sua volta, avvisa il 
coordinatore delle emergenze o suo sostituto (vedi, più avanti, l’organigramma della 
sicurezza) secondo le seguenti modalità: digita da qualunque apparecchio telefonico interno 
(o interfonico), il numero 13 o 16, comunicando il seguente messaggio: 
"Sono al ____________ piano, del ________________, è in atto una emergenza (infortunio, 
incendio/______________) nell'area ________________, esistono/non esistono feriti"  
Attende istruzioni dal Coordinatore dell’Emergenza. 
 
In caso d’incendio o altre calamità non controllabili , il personale ATA  darà, 
immediatamente, il segnale di evacuazione nell'area interessata mediante l’azionamento 
continuo (per almeno 30 sec) della campanella di piano o zona e i docenti provvederanno 
all’evacuazione della propria classe secondo le modalità previste dal piano di emergenza: 

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

2) Lo studente apri-fila inizia ad uscire dalla classe seguito dagli altri in fila ordinata fino all’uscita 
dello studente chiudi-fila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo l’uscita di 
tutti gli studenti dall’aula. 
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3) Nel caso qualcuno necessiti di cure o assistenza all’interno della classe, il rappresentante di classe o 
altro studente avverte immediatamente il personale di piano o zona; 2 studenti incaricati come 
soccorritori, provvederanno a restare insieme all’infortunato o chi necessita di assistenza fino 
all’arrivo delle squadre di soccorso interne e/o esterne. 

4) Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni 
riportate nelle planimetrie di piano e di aula, raggiunta tale area il docente di ogni classe provvederà 
a fare l’appello dei propri studenti e compilerà la scheda di evacuazione (modulo n°2) che 
consegnerà al responsabile dell'area di raccolta. IL DOCENTE rimane responsabile degli alunni 
evacuati fino alla fine dell’emergenza, indipendentemente dal cambio orario o dalla fine dell’orario 
di servizio. Qualora la fine dell’emergenza preveda il rientro nei locali evacuati, il docente 
riaccompagna in modo ordinato gli alunni in aula. 

 
Secondo caso: 

Il coordinatore dell’emergenza allerta i responsabili di piano o reparto che provvedono “a 
voce” alla comunicazione a tutti i docenti presenti nella zona o piano di un’emergenza in 
atto in un’altra parte del complesso scolastico, il docente dovrà quindi predisporre la classe 
per l’eventuale evacuazione, secondo le modalità previste. 
Qualora la situazione diventasse grave e il coordinatore attraverso l’emanazione del segnale 
di allarme (suono continuo della campanella per almeno 30 sec) ordinasse l’evacuazione di 
tutto l'edificio, i docenti provvederanno all’evacuazione delle rispettive classi secondo le 
modalità sopra riportate. 

La fine dell’emergenza sarà data dal coordinatore dell’emergenza. 
 
N.B. in caso di calamità naturali (terremoto, ecc) non è previsto nessun ordine di evacuazione. 
Pertanto:  

Azioni da compiere 
1) Restate calmi. Evitate di usare i telefoni salvo i casi di estrema 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Qualora in una o più classi siano presenti alunni disabili, il docente deve obbligatoriamente 
prendere visione dell’allegato n.8 del piano d’emergenza, contenente le procedure da adottare 
in caso d’emergenza a seconda del tipo di disabilità (il P.E. è reperibile presso la segreteria 
dalla sig. Emilia). 
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6. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore addetti 
antincendio - evacuazione 

 
Massari Paolo 

 Coordinatore addetti 
primo soccorso 

 
Bolgarelli Eddi 

 

Responsabile della Sicurezza 
 

Prof. SAURO DUO 
(dirigente scolastico) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

Ing. ANSALONI ANDREA  

Responsabile della Sicurezza 
 

MASSIMILIANO URBINATI 
(Dirigente Scolastico) 

 

Coordinatore delle emergenze 
 

ROSSETTI EMILIA (Supplente CASTALDI CARLA) 
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7. SCHEDA DI EVACUAZIONE  

Il modulo sottoriportato è presente nel registro di classe e deve essere compilato dal docente quando 
ha raggiunto l’area di raccolta. Qualora non fosse presente il docente lo può reperire dal 
responsabile dell’area di raccolta in prossimità del cartello indicante il punto di raccolta. 
 
  

 
 

  
SCHEDA  DI  EVACUAZIONE  

(modulo n°. 2) 
 (da consegnare al coordinatore dell’area di raccolta presso il cartello che contraddistingue l’area) 

 
N.B. il docente rimane responsabile della classe evacuata anche nelle aree esterne 

 

 

  
Scuola: I.I.S. “REMO BRINDISI” – LIDO ESTENSI (FE) 

 

 

  
 

  

  
CLASSE 
 

 
SEZIONE 

 

  
 

  

  
ALLIEVI 

  

  
PRESENTI            N. 

 
 

 

  
EVACUATI            N. 

  

  
DISPERSI     (NOME) 

 
 
 
 
 

 

  
FERITI          (NOME) 

 
 
 
 
 

 

    
    
 AREA  

DI RACCOLTA 
 

Specificare il colore   

  
   NOME DEL DOCENTE 
 
 
  ....................................................................... 
 

 
  FIRMA DEL DOCENTE 
 
   
...................................................……................... 
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8. OBBLIGHI DEI LAVORATORI  

(art 20 D.Lvo 81/08) 
 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
I docenti hanno la responsabilità della classe nelle ore di lezione e, in caso d’emergenza, anche 
nelle fasi di evacuazione e nelle aree esterne di raccolta. Inoltre: 
 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente. 
 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. 
 

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

 
10. IL COMPORTAMENTO E L’ATTENZIONE 

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

 
SCHEDE DI MANSIONE 

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



Foglio 11/15 

Servizio Prevenzione e Protezione 
 

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

 
RISCHI SPECIFICI 

 
 
 LAVORO DI DOCENTE SCOLASTICO (SVOLTO IN AULA)  
  
MACCHINARI E 
ATTREZZATURE 
 

◊ Computer portatile 
◊ Videoproiettore 
◊ Lavagna luminosa 
◊ Televisore 
◊ Videoregistratore 
◊ Videoterminale 
◊ Modem 
◊ Stampante 
◊ Calcolatrici portatili 
◊ Materiali didattici vari 
 

RISCHI (possibili) ⇒ Videoterminale, Computer portatile (classe di rischio: A) 
Malattie articolari causate da posture non corrette 
Disturbi alla vista  
Disturbi muscolo scheletrici 
 

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

 ⇒ Biologico (classe di rischio: A) 
Contatto occasionale con agenti biologici 
 

 ⇒ Stress lavoro correlato (classe di rischio: A) 
Organizzazione del lavoro  
Fattori psicologici 
 

MISURE DI 
SICUREZZA 

� Non aprire apparecchiature elettriche sotto tensione, non manipolare 
né utilizzare cavi elettrici con l’isolante danneggiato. 

� Non venire a contatto sostanze organiche (sangue, liquidi o materiali 
biologici) ogni liquido biologico è da considerare infetto come 
misura di prevenzione. 

� Si individua nella mansione degli insegnanti di officina/laboratorio 
un’esposizione a rischio specifico. Tali figure, per riconosciuta 
capacità professionale, possiedono, comunque, specifica esperienza 
e adeguata formazione ed addestramento. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

• Nessuno (salvo che quando è in un laboratorio le cui attività 
richiedono DPI specifici). 
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 LAVORO DI BIBLIOTECARIO  
  
MACCHINARI E 
ATTREZZATURE 

◊ Scale 
◊ Utensili a mano 
 

RISCHI (possibili) ⇒ Meccanici (classe di rischio: A) 
Caduta dall’alto di persone 
Caduta di oggetti sulle persone 
Urti, colpi, impatti, compressioni 
 

 ⇒ Movimentazione manuale dei carichi (classe di rischio: B) 
Malattie professionali alla schiena e agli arti 
 

 ⇒ Incendio (classe di rischio: B) 
Incendio dei locali e delle merci immagazzinate 
 

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

 ⇒ Stress lavoro correlato (classe di rischio: A) 
Organizzazione del lavoro  
Fattori psicologici 
 

MISURE DI 
SICUREZZA 

� È necessario il rispetto delle norme di prevenzione incendi. 
� Nei locali i pavimenti non devono presentare buche, dislivelli ed 

irregolarità pericolosi per uomini e carrelli né devono esservi punti 
sdrucciolevoli. 

� Il materiale deve essere disposto razionalmente ed in modo tale da 
non intralciare il passaggio e le uscite e non deve presentare 
sporgenze pericolose. 

� Le vie di transito devono tenute sgombre. 
� Ogni deposito di materiale deve essere eseguito in modo da offrire 

sufficiente garanzia di stabilità anche in caso di eventuali urti o 
vibrazioni. 

� Collocare i carichi con maggior peso nella parte bassa della 
scaffalatura, curare la stabilità e il posizionamento del carico. 

� Quando si fanno impilaggi in magazzini privi di scaffalature non si 
devono sovrapporre troppi strati per non superare il peso 
sopportabile dallo strato posto più in basso e/o per non provocare 
ribaltamenti della merce. 

� Nei magazzini privi di scaffalature le cataste vanno disposte in 
modo da non esercitare pressioni sulle pareti se queste non sono 
idonee a sopportare tali sollecitazioni. 

� Non caricare la scaffalatura oltre la portata massima o l’altezza 
massima ammissibile delle cataste. 

� Non  arrampicarsi sulle pile di materiali né sulle scaffalature: vanno 
usate scale oppure i carrelli di servizio opportunamente attrezzati. 

� è vietato salire e scendere le scale con entrambe le mani impegnate. 
� Quando sono presenti dei pesi superiori a 25 kg (15 kg per le donne) 
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evitare l’operazione di sollevamento manuale ricorrendo ad 
adeguate attrezzature meccaniche (muletti, tranpallets ecc.) e 
quando ciò non sia possibile organizzare il lavoro per il massimo 
contenimento del  rischio: diminuire il peso suddividendolo, 
sollevare e trasportare  impiegando due o più lavoratori, ecc. 

� Prima di sollevare un qualsiasi carico stabilire mentalmente le fasi 
del sollevamento. Accertarsi della possibilità di utilizzare ausili 
meccanici e che non vi siano ostacoli lungo il percorso da compiere. 
Se questo è troppo lungo (> 10 m), studiare la possibilità di una 
sosta intermedia. se il carico deve essere portato troppo in alto o 
troppo in basso, studiare la possibilità di un piano intermedio di 
appoggio per evitare di cambiare la presa durante la 
movimentazione. Se sulla superficie non sono riportate indicazioni 
sul peso provare a sollevarne un’estremità. In ogni caso applicare la 
forza con gradualità in modo da non essere colti di sorpresa se il 
peso dovesse risultare eccessivo. 

� Posizionare correttamente i piedi, possibilmente ponendo il carico in 
mezzo ad essi. Mantenendo la schiena il più possibile verticale 
piegarsi sulle ginocchia e cercare di sollevare il peso utilizzando la 
forza dei quadricipiti.  

 
                            NO                                           SI 
 
� Evitare i movimenti di torsione del tronco. Per voltarsi muoversi con 

i piedi. 
� Evitare i movimenti bruschi e tenere per quanto possibile il peso 

aderente al corpo. 
� Se è necessario un accurato posizionamento del carico, eseguirlo 

tramite scivolamento dopo averlo posato su un piano. 
 
Utensili a mano: 
� Controllare e verificare prima del loro uso gli attrezzi di lavoro 
� Ogni utensile deve essere adoperato solamente per l’uso cui è 

destinato e nel modo più idoneo. È pertanto vietato usare pinze o 
chiavi come martello, scalpelli come cacciaviti ecc.; non debbono 
essere introdotti tubi nei manici delle chiavi per aumentarne il 
braccio di leva ed usare chiavi con apertura maggiore del dado per 
serrare 

� Impiegare il cacciavite adatto per evitare che durante l’uso possa 
scivolare, non usare il cacciavite come leva, né effettuare con esso 
lavori che devono essere eseguiti con lo scalpello. Utilizzare solo 
cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato 
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� Non impiegare pinze o tronchesine come martelli perché potrebbero 
procurare ferite e perché si potrebbero creare nell’utensile delle 
sbavature pericolose per le mani; assicurarsi che la zigrinatura delle 
ganasce sia tale da garantire un’efficace presa. 

� È vietato usare utensili deteriorati o in cattive condizioni. I martelli, 
le lime ed altri simili utensili non debbono essere usati se i manici 
sono deteriorati, spezzati, scheggiati o malfermi 

� La testa del martello deve essere ben fissata al manico o 
all’impugnatura, assicurarsi che il manico o l’impugnatura non siano 
deteriorati ed in particolare scheggiati o tarlati 

� Fissare la lama della sega saldamente al telaio 
� Iniziare il taglio con la sega con la lama leggermente inclinata e non 

in maniera repentina 
� Nell’utilizzo di chiavi privilegiare quelle poligonali a stella. Le 

chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in cui si rendono 
indispensabili. 

 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

• Guanti 
• Calzature antinfortunistiche 
• Tuta da lavoro o camice 
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RICEVUTA DI CONSEGNA INFORMATIVA 
 

DA STACCARE E CONSERVARE NEL FASCICOLO PERSONALE DEL DOCENTE 
 
 

 
LAVORATORE: ______________________________________________ 

  
 

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

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

FIRMA DEL LAVORATORE 
 

_______________________________ 
 
 
 
          DATA _______________________ 
 

 

 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    L i c eo  C lass i co  –  L ingu is t i co     

  “REMO BRINDISI”  I.P.S.I.A.–I.P.S.S.A.R.–.P.S.S.C.T. 

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE)                              c.f. 91007310385 
 
    tel. 0533/327440 - 326123  fax 327902              e-mail:feis008008@istruzione.it 


