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0     PRESENTAZIONE  

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 , e successive modifiche ed integrazioni, si ridisegna la materia  della salute e della 
sicurezza sul lavoro le cui  regole contenute in una lunga  serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, sono state 
rivisitate e collocate in un’ottica di sistema. 
Il nuovo testo unico identifica la scuola non solo come luogo di  lavoro, ma ad essa assegna un ruolo attivo di promozione della cultura 
della prevenzione e di valorizzazione del l lavoro e della sua sicurezza nel solco già tracciato dal D Lgs n.626/94 che, purtroppo, è stato 
spesso vissuto come mero riferimento formale e non in termini squisitamente culturali ed educativi. 
E’ quindi indispensabile riconoscere e condividere il ruolo strategico della Scuola nella formazione dei futuri lavoratori al fine di 
migliorare la “qualità” degli ambienti di lavoro anche attraverso una didattica permeata dei valori della cultura del lavoro e della 
sicurezza e, nello stesso tempo, rimarcare l’importanza dell’azione degli insegnanti-educatori”formati” in modo non occasiona le ma 
sistematico ai temi della tutela della salute. 
Da qui deriva il forte impegno di “assistenza” che deve essere svolto dai Servizi delle aziende sanitarie Locali nei confronti della Scuola 
al fine di realizzare iniziative, corsi di formazione, facilitazioni, strumenti educativi e di supporto, per una applicazione”intelligente” della 
normativa in collaborazione con le parti sociali. 
 

1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE 
 
1.1  VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
1.1.1 Caratteristiche del Documento di Valutazione dei Rischi 
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi ha per oggetto la pianificazione della sicurezza e dell’igiene degli studenti, dei docenti e 
del personale impiegato nell’Istituto, al fine di ridurre e limitare detti rischi con l’introduzione di provvedimenti idonei. 
Per l’impostazione del Documento di Valutazione dei Rischi si è proceduto preliminarmente ad un’indagine di tipo logistico – ambientale 
al fine di identificare gli eventuali pericoli connessi con l’ambiente e l’edificio scolastico; in seguito si sono scelti i criteri della valutazione 
secondo le direttive della normativa CEE. 
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi, infine, deve intendersi come uno strumento dinamico e non statico in quanto seguirà 
gli eventuali cambiamenti ed evoluzioni della situazione logistica nell’ edificio scolastico dovrà essere oggetto di adeguamenti da parte 
del Dirigente Scolastico al verificarsi di eventi e situazioni non prevedibili allo stato attuale. 
I fruitori dell’Istituto: studenti, docenti, e non docenti, dovranno attenersi a quanto disposto dalle circolari scolastiche e/o dalle 
indicazioni, segnaletica, cartellonistica sulla sicurezza che la Presidenza emetterà a seguito del presente Documento di Valutazione dei 
Rischi. 
Costituiscono “parte integrante” del presente documento: 
· Allegato 02 REGOLAMENTO D’USO AMBIENTI SCOLASTICI (art. 15 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008), 
· Allegato 03 SCHEDE DI RISCHIO E COMPORTAMENTALI (art. 15 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008), 
· Allegato 04 REGISTRO TRASMISSIONI E SEGNALAZIONI (artt.19 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008), 
· Allegato 05 REGISTRO SEGNALAZIONI - SCHEDA (artt. 19 – 20 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008), 
 
1.1.2 Norme e Leggi di riferimento 
 
Si riporta un elenco delle principali norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro: 
DLgs n.81 del 09/04/08                          Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 200 7 n. 123, in materia di tutela della 
                                                                salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro. 
D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08        Riordino norme in materia di attività di installazi one di impianti all’interno di edifici. 
DLgs n.311 del 29/12/06                         Disposizioni correttive ed integrative al DLgs n.19 2 del 19/08/05 recante attuazioni 
                                                                della Direttiva 2002/91/CE, relativa a l rendimento energetico nell’edilizia. 
D. Min. Int. del 03/11/04                          Disposizioni relative all'installazione ed alla man utenzione dei dispositivi per 
                                                                l'apertura delle porte installate lung o le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in 
                                                                caso d'incendio; 
D. Min. Lav. Prev. Soc. del 02/10/00      Linee guida d’uso dei videoterminali; 
Circ. Min. P.I. n. 216 del 10/09/99          Sicurezza nelle scuole: art. 15, comma 3, della Leg ge n. 265 del 03/08/99; 
D. Min. Int. del 10/03/98                         Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 
                                                               di lavoro; 
Lett. Circ. Min. Int. n. 2244 del 30/10/96 In riferimento al D.M. del 26/08/92 - Norme di prev enzione incendi per l’edilizia  
                                                                scolastica. Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2; 
Legge n. 431 del 08/08/96                      Interventi urgenti per l’edilizia scolastica; 
D.P.R. n. 503 del 24/07/96                      Norme per l'eliminazione delle barriere architetton iche negli edifici pubblici;  
Legge n. 23 del 11/01/96                         Norme per l’edilizia scolastica; 
DLgs n. 626 del 19/09/94                        Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/6 55, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 
                                                                90/679, riguardanti il miglioramento d ella sicurezza e della salute dei lavoratori; 
D.M. del 26/08/92                                    Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolast ica; 
DLgs n. 77 del 25/01/92                          Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di  protezione dei lavoratori contro i 
                                                                rischi di esposizione ad agenti chimic i, fisici e biologici durante il lavoro; 
Legge n. 10 del 09/01/91                        Norme per il risparmio energetico - regolamento di attuazione; 
 
D.P.C.M. del 01/01/91                            Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambie nti abitativi e nell'ambiente  esterno; 
D.P.R. n. 447 del 06/12/91                     Regolamento di attuazione della legge 46/90; 
Legge n. 46 del 05/03/90                        Norme per la sicurezza degli impianti; 
D.M. n. 236 del 14/06/89                        Regolamento di attuazione della Legge n. 13/89 per il superamento e l'eliminazione 
                                                               delle barriere architettoniche negli ed ifici privati; 
Legge n.13 del 09/01/89                        Norme per superamento ed eliminazione barriere arch itettoniche negli edifici privati; 
Circolare n. 1669/UL del 22/06/89         Esplicativa della Legge 13 del 09/01/89; 
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D.M. del 01/02/86                                  Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e  l’esercizio delle autorimesse; 
D.M. del 17/03/82                                  Modificazione del D.M. del 27/09/65 concernente la determinazione delle attività 
                                                               soggette al controllo dei Vigili del Fu oco; 
D.P.R. n. 524 del 08/06/80                    Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro; 
D.M. del 10/03/77                                  Determinazione delle zone climatiche; 
D.P.R. n. 1052 del 28/06/77                   Regolamento di esecuzione della Legge n. 373; 
Legge n. 690 del 08/10/76                     Modifiche ed integrazioni alla Legge n. 319/76; 
Legge n. 373 del 30/04/76                     Norme per il contenimento dei consumi energetici; 
Legge n. 118 del 30/03/71                     Eliminazione barriere architettoniche e regolamento  di attuazione; 
C. Ministero Interno n. 68 del 25/11/69  Direzione Generale Protezione Civile; 
Legge. n. 186 del 01/03/68                     Norme per la realizzazione degli impianti elettrici ; 
D.P.R. n. 303 del 19/03/56                     Norme generali per l’igiene del lavoro; 
D.P.R. n. 547 del 27/04/55                     Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ; 
Norme ISPESL, ENPI, VV.FF., C.T.I., AA.SS.LL; 
Norme C.E.I. 
Comitato Elettrotecnico Italiano: 

11.1     - Norme generali per gli impianti elettric i; 
11.8     - Impianti di messa a terra; 
11.10   - Impianti elettrici a servizio di ascensor i e montacarichi; 
11.11   - Impianti elettrici negli edifici civili; 
64.8     - Impianti elettrici utilizzatori fino a 1 000 Volt c.a.; 
81.1     - Impianti di protezione contro le scarich e atmosferiche; 

Regolamento Edilizio e di igiene del Comune di appartenenza; 
Modalità generali e particolari della Società erogatrice dell'energia elettrica, dell'Azienda di Stato per il Servizio Telefonico e della 
Società concessionaria del Servizio Telefonico. 
I lavoratori, per quanto di propria competenza, sono tenuti ad osservare tali norme, articolo 20 del DLgs n.81 del 9 aprile 2008 (ex art. 5 
DLgs 626/94). 
 
1.1.3 Criteri di valutazione dei rischi 
Premessa 
La normativa comunitaria ha introdotto una vera e propria procedura di prevenzione fondata sulla Valutazione dei Rischi, la definizione 
del Documento di Prevenzione e del relativo Programma di Attuazione. 
La "Valutazione del Rischio" così come è prevista dagli articoli 17, comma 1, lettera a, del DLgs 9 aprile 2008 n. 81, va intesa come 
l'insieme di tutte quelle operazioni che vengono svolte per pervenire ad una "Stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la 
sicurezza e la salute del personale", in relazione allo svolgimento delle attività lavorative. Ciò al fine di programmare gli eventuali 
interventi di prevenzione e di protezione per conseguire l'obiettivo della eliminazione o della riduzione del rischio secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 15 ( Misure generali di tutela ) del DLgs 9 aprile 2008 n. 81. 
Le operazioni, successive e fra loro conseguenti, si basano sulle definizioni di:  
pericolo o fattore potenziale di rischio : proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (come materiali, macchine attrezzature 
e/o metodi di lavoro) che ha la capacità potenziale di provocare danni; 
rischio: probabilità che venga raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione di un determinato 
fattore,nonché dimensione possibile del danno stesso; 
valutazione del rischio : procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 
Per individuare il criterio di rappresentazione più efficace, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
· la Valutazione del Rischio deve essere uno strumento di facile lettura e aperto a successivi aggiornamenti; 
· la Valutazione del Rischio deve essere organizzata in modo che ogni figura coinvolta possa individuare facilmente il proprio ruolo e le 
   proprie mansioni nelle attivita’ previste; 
· la Valutazione del Rischio deve consentire al Datore di Lavoro di individuare chiaramente gli interventi di propria competenza e di 
  valutarne l’urgenza; 
Al fine di assolvere all’obbligo della valutazione dei rischi, mancando un metodo vero e proprio, è stata utilizzata una metodologia che 
ricalca quella definita dalla Commissione Consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro per gli adempimenti documentali delle piccole 
e medie imprese. 
 
Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto di altri riferimenti normativi e bibliografici quali : 
 
DLgs n.81 del 09/04/08                                 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 200 7 n. 123, in materia di tutela della 
                                                                      salute e della sicurezza nei luo ghi di lavoro. 
Orientamenti C.E.E.                                      Riguardo alla valutazione dei rischi sul luogo di l avoro; 
Linee guida ISPESL per la valutazione del rischio; 
Circ. Min. Lav. Prev. Soc. n. 154 del 19/11/96 ; 
Circolare Ministero Interno n. 954/4122 del 17/05/96; 
Linee guida per l’applicazione del DLgs 626/94 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Pro vince Autonome; 
D. Min. Int. del 26/08/92; 
Norme UNI EN 292 Parte 1/91; 
D. M. dei LL. PP. n.236 del 14/06/89; 
Circolare Ministero Sanita’ n.45 del 10/07/86; 
D. M. del 18/12/75. 
La metodologia di indagine è stata organizzata secondo il seguente schema logico: 
· individuazione dei fattori potenziali di rischio; 
· identificazione dei lavoratori esposti; 
· valutazione della gravita/probabilità dell'esposizi one al rischio. 
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Per quanto precedentemente esposto, e’ necessario che l’espletamento dell’intervento finalizzato alla valutazione del rischio sia 
condotto secondo linee guida che dovranno prevedere precisi criteri procedurali, tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie 
fasi operative che costituiscono il processo della valutazione del rischio. 
 
Individuazione dei fattori potenziali di rischio 
Questa prima fase operativa è stata eseguita provvedendo ad una accurata ed approfondita ricognizione dei luoghi di lavoro e delle 
attività 
lavorative analizzando i seguenti aspetti fondamentali: 
· destinazione del luogo di lavoro (aula, laboratorio, ufficio, magazzino, ecc.); 
· caratteristiche strutturali del luogo di lavoro (condizioni dei pavimenti, larghezze delle vie di uscita, altezza dei locali, disposizione di 
  arredi ed attrezzature, ecc.); 
· processo tecnologico e ciclo delle lavorazioni; 
· macchinari, attrezzature e impianti presenti; 
· sostanze e materiali utilizzati nelle lavorazioni; 
· organizzazione del lavoro. 
 
La rilevazione è stata eseguita in tre fasi: 
 
Fase 1 Analisi della documentazione e delle certificazioni relative alle norme vigenti per l'edificio e le attività in esso svolte; 
Fase 2 Analisi delle attività, delle mansioni e delle procedure; 
Fase 3 Analisi dell'ambiente di lavoro. 
Fase 1 Analisi della documentazione e delle certificazioni 
Strumenti, metodi di indagine e verifiche: 
· verifica in Istituto della presenza o meno della documentazione; 
· sopralluogo e verifica di quanto certificato. 
Fase 2 Analisi delle attività lavorative e delle procedure 
Strumenti, metodi di indagine e verifiche: 
· sopralluoghi; 
· analisi delle attività e loro distribuzione nell'edificio; 
· individuazione di attività oggetto di procedure particolari; 
· identificazione delle lavorazioni con rischi specifici; 
· elenco macchine, schede tecniche e verifica della rispondenza alla normativa; 
· elenco delle sostanze prodotte o utilizzate, schede di rischio; 
· denunce INAIL su casi di malattie professionali; 
· dati sugli infortuni; 
· procedure di lavoro scritte; 
· campionamenti ambientali. 
In questa fase sono stati analizzati e stimati tutti i fattori potenziali di rischio legati alle attività lavorative, alle procedure adottate, alla 
utilizzazione di sostanze, prodotti, apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni che sono indipendenti da fattori strutturali o 
comunque legati all'edificio e alle sue caratteristiche costruttive e/o funzionali. 
Fase 3 Analisi dell’ambiente di lavoro 
Strumenti, metodi di indagine e verifiche: 
· sopralluoghi; 
· verifiche su planimetrie e sezioni (lay out); 
· liste di controllo; 
· colloqui con i singoli addetti. 
L’indagine ha inteso verificare la rispondenza dell’edificio, dei locali e degli impianti tecnologici alle norme relative agli ambienti di 
lavoro, con particolare riferimento ai seguenti elementi: 
· rispondenza dell’edificio alla normativa di prevenzione incendi; 
· rispondenza dell’edificio alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
· sicurezza elettrica; 
· sicurezza dell’impianto termico; 
· sicurezza degli impianti di adduzione e distribuzione gas; 
· sicurezza degli impianti di sollevamento; 
· sicurezza e salubrità dell’edificio (struttura, illuminazione, ventilazione, microclima, affollamento, etc.). 
Essendo questa sezione legata agli aspetti strutturali dell'edificio, sono stati considerati esposti, agli eventuali rischi individuati, tutti i 
lavoratori presenti nell'edificio compreso gli alunni, le ditte esterne e i visitatori occasionali. 
Individuazione delle persone esposte 
L’individuazione degli esposti, strettamente necessaria nella fase di valutazione dei rischi per quantificare le probabilità di accadimento 
di un evento dannoso, è stata fatta analizzando e stimando tutti i fattori potenziali di rischio legati alle attività lavorative, alle procedure 
adottate, alla utilizzazione di sostanze, prodotti, apparecchiature e impianti e a tutte quelle situazioni che sono indipendenti da fattori 
strutturali o comunque legati all'edificio e alle sue caratteristiche costruttive e/o funzionali. 
Stima della entità dei rischi 
La stima della entità dei rischi è il processo di elaborazione dei dati raccolti, per poter facilmente determinare le situazioni ed i luoghi 
potenzialmente rischiosi e definirne l'effettivo grado di compromissione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Le rilevazioni effettuate, oltre ad individuare le fonti potenziali di pericolo, hanno evidenziato le caratteristiche e le quantità dei soggetti 
esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari. 
Tali rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie: 
· rischi per la sicurezza (ovvero rischi di natura infortunistica) responsabili del verificarsi di incidenti che possono produrre 
   menomazioni fisiche più o meno gravi dovute ad un impatto fisico- traumatico (di natura meccanica, elettrica, termica, ecc.); 
· rischi per la salute (ovvero rischi di natura igienico - ambientale) responsabili della compromissione dell' equilibrio biologico connessi 
   con  l' esposizione ad agenti chimici (polveri, fumi, gas, vapori, ecc.), a grandezze fisiche (rumori, vibrazioni, radiazioni, luce, 
   condizioni ambientali, ecc.) e ad agenti biologici (microrganismi patogeni, colture cellulari, parassiti, ecc.); 
· rischi trasversali e organizzativi riferiti al rapporto tra lavoratore e organizzazione del lavoro, anche nel quadro di possibili interazioni 
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   con i rischi per la sicurezza e i rischi per la salute, essenzialmente dovuti a fattori comportamentali, fattori ergonomici, condizioni d 
  i lavoro difficili, ecc. 
Si è definito il pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso); il rischio 
invece è definito come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del 
danno stesso (contusione, frattura, ecc.) 
Per una stima oggettiva del rischio occorre pertanto fare riferimento ad una correlazione tra la probabilità di accadimento e la gravita del 
danno. 
Questa considerazione può essere espressa dalla formula:   

R = D x P 
in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al lavoratore e la 
possibile entità del danno stesso (D). 
Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche: 
· La scala delle probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno 
  ipotizzato, all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento 
   provocherebbe  in chi è direttamente coinvolto nell’attività lavorativa. 
· La scala di gravità del danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità 
   o meno del danno distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. 
 
La metodologia utilizzata individua le scale, sia per il danno che per la probabilità, con valori da 1 a 5 con i significati appresso descritti. 
 
Scala delle probabilità 
 
Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo o 
reiterazione delle situazioni). 
1 probabilità scarsa   Ipotizzabile solo in presenza di più eventi concomitanti ma poco probabili 
2 probabilità bassa   Ipotizzabile solo in circostanze sfortunate, sono noti rari casi già verificatisi 
3 probabilità media   Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta mancanza-danno 
4 probabilità alta   Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma non certa 
5 probabilità elevata   La correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e diretta 
 
 
Scala del danno 
 
1 entità lieve  risolvibile nel posto di lavoro 
2 entità media   non risolvibile nel posto di lavoro ma non comportante assenza dal lavoro 
3 entità apprezzabile   comportante assenza dal lavoro ma senza altre conseguenze 
4 entità grave   comportante assenza dal lavoro ed inabilità parzialmente invalidante 
5 entita’ gravissima   con effetti letali o inabilità totalmente invalidante 
 
 
Sulla base di tali valori e dall’applicazione della formula sopradetta, i rischi vengono classificati secondo una scala da 1 a 25 che ne 
definisce l’entità. 
 
scala del danno (D)    
5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 
  
 
scala della probabilità ( P) 
  Situazione di Rischio che richiede un intervento programmabile nel tempo. 
  Situazione di Rischio che richiede un intervento differibile a medio termine 
   Situazione di Rischio che richiede un intervento immediato non dilazionabile 
 
In relazione all’entità del rischio è stato possibile definire il programma degli interventi da effettuarsi 
secondo le modalità ed i tempi esposti nella sezione relativa al Documento di Prevenzione e Programma 
di attuazione. 
 
 
Fermo restando la relazione R = P x D  possiamo agg iungere il fattore K , inversamente proporzionale a l rischio. Il risultato 
finale è R = P x D/K dove la lettera K si traduce i n iniziative di informazione, formazione, partecipa zione, confronto, in grado di 
abbassare il coefficiente di rischio stesso. Tale l inea di prevenzione, specie con la partecipazione a ttiva del personale docente 
alla organizzazione dei temi e del dibattito in un ambiente acculturato come la scuola, rappresenta no n solo un rimedio 
intuitivamente efficace, motivante e generatore di stimoli positivi ma anche il piano di misure preven tive da porre in essere, 
intese come sforzo evolutivo e continuo in grado di  eliminare o diminuire l’insorgenza di rischi che a ttentano alla salute dei 
lavoratori sul posto di lavoro nella scuola . 
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1.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
 
1.1.1 Analisi dei Rischi Prevalenti  
                                                                                                                                                                                                                                                                 IPOTESI 
PREVALENTE   

IPOTESI DI RISCHIO ANALISI DEL RISCHIO  SI No 
Contesto naturale  La scuola non è ubicata in prossimità di zone potenzialmente soggette a rischi 

dovuti alla natura geomorfologica dell'ambiente circostante (frane, smottamenti, 
ecc.). 

   
X 

Incendi interni  
  Scheda R1 
  Scheda R1/a 
  Scheda R1/b 
  Scheda R1/c 
  Scheda R1/d 

Il rischio d'incendio all'interno degli edifici scolastici può scaturire da:  
a) difetti, guasti, mancata manutenzione degli impianti elettrici, di messa a terra, di 
    riscaldamento e di parafulmine; 
b) presenza di consistenti quantità di materiale cartaceo negli archivi e negli uffici; 
c) difetti, non corretti usi e/o funzionamenti delle apparecchiature elettriche, in  
    particolare computer, stampanti, fotocopiatrici , ecc.; 
d) disattenzioni della persona (errori umani). 
 

 
 
 
X 

 

Incendi esterni  Non ci sono nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico boschi, depositi di 
materiali infiammabili o attività che possano costituire fonte di incendio. Tuttavia, 
non si può escludere la possibilità di innesco di un incendio all'esterno. 

 
X 

 

Scosse telluriche 
Terremoto  
Crolli strutture interne  
Scheda R2 

Il rischio sismico non e’ da considerarsi prevalente In ogni caso, esiste la possibilita’ 
che un terremoto di forte intensita’ che avvenga in un’altra area possa essere 
avvertito. Non si puo’ comunque escludere, la possibilita’ che un terremoto, sia pur 
di entita’ modesta, avvenga nello stesso territorio ove e’ ubicata la scuola. 

X  

Fuga di Gas  
Nube tossica  
Sostanze pericolose  
Scheda R3  

Allo stato attuale, non risulta probabile l’evento, tuttavia non si puo’ escludere la 
possibilita’ del rischio. 

X  

Alluvione  
Allagamento  
Sversamento   
Scheda R4 

La scuola non e’ in prossimita’ del mare ne di corsi d’acqua, allo stato attuale non 
risulta probabile l’evento, tuttavia non si puo’ escludere la possibilita’ del rischio. 

X  

Tromba d’aria  
Scheda R5 

Allo stato attuale, non risulta possibile l’evento, tuttavia non si puo’ escludere la 
possibilita’ del rischio. 

X  

Caduta di aeromobile 
Esplosioni  
Crolli edifici esterni 
Attentati e sommosse 
che interessano l’area 
esterna  Scheda R6 

Nel contesto urbano in cui e’ ubicata la scuola, non sono presenti industrie, 
aeroporti, grosse arterie di traffico, tuttavia non si puo’ escludere la possibilita’ 
dell’evento. 

X  

Minaccia armata  
Presenza di un folle  
Scheda R7 

Allo stato attuale, non risulta probabile l’eventualita’ di un’azione di tipo terroristico 
organizzata ai danni della scuola. Non si puo’ escludere la possibilita’ di azione 
sconsiderate da parte di singoli in particolari condizioni psicofisiche 

X  

Infortunio o malore  
Scheda R8 

Il rischio e’ da considerarsi prevalente, in considerazione del numero dei lavoratori, 
e della tipologia, e dell’attivita’ 

X  

Ritrovamento di oggetto 
sospetto   
Scheda R9 

Allo stato attuale, non risulta possibile l’evento, tuttavia non si puo’ escludere la 
possibilita’ del rischio. 

X  

Minaccia di ordigno 
esplosivo   
Scheda R10 

Allo stato attuale, non risulta possibile l’evento, tuttavia non si puo’ escludere la 
possibilita’ del rischio. 

X  
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1.1.2 Cause dei Rischi, Misura Preventiva e/o Protett iva 
 

Rischi dovuti alle caratteristiche strutturali dell ’ambiente del lavoro  
 

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 
 

MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

 
PAVIMENTI 

Pavimenti che presentano 
parti sconnesse o malferme. 

Cadute. Sorveglianza da parte del Responsabile sullo stato dei pavimenti. 

Pavimenti bagnato, umido 
e/o reso scivoloso da rifiuti. 

Cadute Pavimento di tipo antisdrucciolo nelle zone di lavorazione.  
Utilizzo di calzature antiscivolo 
Pavimento mantenuto asciutto e privo di rifiuti nel piu’ breve tempo 
possibile. 
Applicazione di procedure di sicurezza durante il lavaggio dei 
pavimenti. 

CORRIDOI – VIE DI ESODO – USCITE 
 

Corridoi e passaggi stretti e/o 
ingombrati da materiale 
accatastato 

Urto.  
Cadute.  
Schiacciamento. 

Divieto di accatastamento di materiali in aree non idonee  
Movimentazioni controllate. 

Vie di esodo ed uscite di 
emergenza ingombre, chiuse 
o non segnalate 

Urto.  
Cadute.  
Schiacciamento  
Ustione, soffocamento, 
morte in caso di emergenza 

Controlli periodici del Responsabile 

SCALE FISSE – ARREDI 
 

Scale fisse Cadute Le scale devono essere provviste sul lato aperto di parapetto o di 
altra difesa equivalente.  
Le scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un 
corrimano. 

Utilizzo improprio di sedie, 
tavoli, etc. 

Cadute Divieto di utilizzo di tavoli, sedie ed altri arredi per effettuare 
lavorazioni in altezza. 

SCAFFALATURE – PIANI DI LAVORO  
 

Scorretto accatastamento di 
pentole, contenitori, utensili 
ed oggetti su scaffali ed 
armadi 

Essere colpito Procedure di sicurezza nella corretta disposizione degli oggetti.  

Instabilita’ delle attrezzature 
di stoccaggio. 

Schiacciamento.  
Essere colpito. 

Ancoraggio scaffali. 

Piani di lavoro instabili e/o 
ingombrati. 

Schiacciamento.  
Tutti i rischi derivanti 
dall’impedimento nei 
movimenti 

Regolazione dei piedini dei piani di lavoro  
Mantenere sgombri i piani di lavoro da oggetti non pertinenti la 
lavorazione. 

 
 

Rischi dovuti allall’utilizzo di macchine operatric i, attrezzature ed utensili  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 

 
MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Utilizzo di attrezzature con 
dispositivi di sicurezza non 
funzionanti. 

Taglio  
Ustione.  
Schiacciamento 
Essere colpito 
Urto.  
Elettrocuzione 

Conformita’ delle macchine alle normative di sicurezza  
Formazione ed informazione del personale.  
Controlli periodici del personale 

Utilizzo non corretto di 
macchine operatrici ed 
attrezzature 

Taglio  
Ustione.  
Schiacciamento 
Elettrocuzione. 

Distribuzione del manuale d’uso delle attrezzature.  
Formazione ed informazione del personale 
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Rischio elettrico  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA  
Utilizzo e presenza di 
apparecchiature elettriche e 
relativo impianto di 
alimentazione, (quadri, linee 
prese ). 

Contrazione muscolare 
Arresto respiratorio  
Ustioni. 
Arresto cardiaco  
Morte 

Apparecchi utilizzatori conformi alle norme  
Impianto elettrico realizzato a regola d’arte  
Verifiche periodiche dell’impianto di terra da parte degli organi 
competenti Corretta manutenzione degli apparecchi elettrici e del 
relativo impianto di alimentazione  
Controlli periodici del Responsabile  
Formazione ed informazione del personale. 

 
 

Rischio da incendio/ esplosione  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA  
Presenza di materiali solidi 
infiammabili ( derrate, imballi 
contenitori, etc. ).  
Presenza di gas infiammabili 
(metano, gpl).  
Presenza di inneschi 
(fiamme libere 
apparecchiature elettriche 
superfici calde ). 

Asfissia per carenza di 
ossigeno  
Avvelenamento da fumi 
tossici e nocivi. 
Ustioni. 
Esplosioni 
Tutti i rischi dovuti ad una 
non corretta gestione 
dell’emergenza 

Impianto elettrico e del gas realizzati a regola d’arte 
Apparecchi utilizzatori conformi alle norme  
Carico d’incendio ridotto al minimo  
Corretta manutenzione di attrezzature ed impianti.  
Presenza di dispositivi per la estinzione degli incendi e relativa 
manutenzione (idranti, estintori, naspi, impianti fissi)  
Eventuale presenza di impianti di rilevazione incendi e di allarme.  
Controlli periodici del Responsabile  
Individuazione e formazione della squadra di emergenza.  
Formazione ed informazione del personale 
 

 
 
 

Rischi dovuti a lavorazioni in altezza  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA  
Lavorazioni in altezza Caduta dall’alto.  Le scale semplici devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolo 

alle estremità  
Le scale doppie non devono superare l’altezza di 5,00 metri.  
Le scale doppie devono essere dotate di catena o di altro dispositivo 
che ne impedisca l’apertura oltre il limite. 
Formazione ed informazione del personale 

 
 
 
1.2.2.b Igiene del Lavoro 
 

Rischi dovuti ad agenti fisici: RUMORE  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 

 
MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Rumore Patologie sistema uditivo. 
Patologie sistema nervoso 

Non superamento del valore inferiore di azione  
LEX,8h = 80Dba e ppeak = 112 Pa 

 
 

Rischi dovuti ad agenti fisici: MICROCLIMA E QUALITA ’ DELL’ARIA  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 

 
MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Parametri fisici ambientali 
non idonei in riferimento alle 
lavorazioni svolte.  
Scarsa qualita’ dell’aria. 

Patologie vie respiratorie 
Patologie del sistema 
scheletrico 

Corretta manutenzione e pulizia degli impianti di aerazione 
Formazione ed informazione del personale 

 
 

Rischi dovuti ad agenti fisici: ILLUMINAZIONE  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 

 
MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Illuminazione non adeguata 
per rottura delle lampade o 
per scarsa pulizia 

Rischi generali dovuti ad una 
illuminazione non adeguata. 

Corretta manutenzione e pulizia dell’impianto d’illuminazione 

Malfunzionamento 
illuminazione di sicurezza 

Difficolta’ d’individuazione 
delle vie di fuga e delle 
uscite di sicurezza. Panico in 
situazioni di emergenza 

Controlli periodici del Responsabile 
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1.2.2.c Rischi per la Sicurezza e la Salute 
 

Rischi dovuti ad agenti chimici  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 

 
MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

   
 

Rischi dovuti  all’uso di videoterminali  
CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 

 
MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Utilizzo di videoterminali in 
modo sistematico ed abituale 
per un tempo maggiore di 20 
ore settimanali 

Patologie del sistema visivo. 
Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e 
circolatorio. 

Postazioni di lavoro secondo norme vigenti.  
Sorveglianza sanitaria  
Formazione ed informazione del personale 

 
Rischi dovuti alla manutenzione manuale dei carichi  

CAUSE DEL RISCHIO TIPO DI RISCHIO 
 

MISURA PREVENTIVA E/O PROTETTIVA 

Movimentazione manuale dei 
carichi 

Lesioni muscolo-scheletriche. 
Patologie del sistema 
muscoloscheletrico 

Misure organizzative e strutturali del Responsabile per ridurre il 
rischio Sorveglianza sanitaria  
Formazione ed informazione del personale 

 
 
1.2.3    Valutazione e prevenzione del rischio di in cendi 
Il D.M. 10.3.98 obbliga il datore di lavoro a valutare il livello di rischio di incendio presente nel posto di lavoro per determinare le misure 
preventive necessarie per ridurre la possibilità d’insorgenza di un incendio e, qualora esso si verificasse, limitarne le conseguenze. 
Individuazione dei pericoli di incendio 
I materiali combustibili presenti nei locali dell’ edificio scolastico sono costituiti in prevalenza da: 
· materiale didattico e cancelleria; 
· arredi (in ferro e legno e relativi rivestimenti plastici); 
· materiale cartaceo archiviato; 
· macchine ed attrezzature elettriche ed elettroniche; 
· piccole quantità di sostanze infiammabili utilizzate per le pulizie (alcool) o per la didattica (vernici e relativi solventi). 
Le possibili sorgenti di innesco e fonti di calore presenti nei locali dell’ edificio scolastico possono essere individuate in: 
· uso di fiamme libere; 
· presenza di sorgenti di calore (fornellini, stufe elettriche, forni per ceramica ecc.); 
· presenza di impiantistica elettrica fuori norma; 
· utilizzo di componenti elettriche (prolunghe, prese multiple, ciabatte multipresa) non conformi; 
· presenza di macchine ed attrezzature elettriche non conformi e/o non installate ed utilizzate secondo le norme di buona tecnica; 
· mancanza di interventi manutentivi sugli impianti tecnologici. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio di  incendio 
Sono state considerate esposte al rischio di incendio tutte le persone ( indicate nella sezione 2.5 ) che possono essere presenti, 
contemporaneamente, nei locali dell’ edificio scolastico. 
Classificazione del rischio d’incendio dell’edifici o 
Per tale classificazione si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) nel 
quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, la scarsa possibilità di propagazione e le 
misure di prevenzione e protezione adottate, in relazione alle presenze inferiori a 1000 unità, possono far escludere che l’edificio rientri 
nelle more degli esempi di cui all’allegato IX dello stesso decreto. (vedi tabelle A – B - C). 
Verifica della rispondenza ai criteri generali di s icurezza antincendio 
Per la verifica della rispondenza alle norme di sic urezza antincendio, oltre al sopralluogo tendente a  monitorare l’adeguatezza 
delle vie di uscita, percorsi di esodo, uscite di p iano, numero e larghezza delle scale, tipologia-qua lità e numero dei presidi 
antincendio di cui al DM 10/3/98, è stato anche pre so in considerazione l’affollamento massimo previst o per ogni piano 
dell’edificio, con una particolare attenzione alla presenza di persone diversamente abili. 
 
1.2.4 Analisi della documentazione e delle certific azioni 

 
Per questa fase non è stato attribuito un valore al rischio legato alla assenza o incompletezza di documentazione, in quanto l'eventuale 
situazione di pericolo non è direttamente connessa all'assenza di certificazioni. 
Il relativo valore di rischio è stato attribuito, quando possibile, in sede di esame dei vari componenti oggetto delle 
certificazioni e in base alla situazione realmente verificata. 
L'assenza o incompletezza di documentazione e certificati obbligatori per legge è, però, una carenza che richiede intervento immediato 
e pertanto, nel Documento di prevenzione, gli è stato attribuito il valore più elevato in relazione alla tempistica. 
Per l’elenco della documentazione afferente alle certificazioni si rimanda al Capitolo 4 “ALLEGATI” Paragrafo 4.1.1 “Licenze, 
Concessioni edilizie, Denunce agli organi di vigilanza con verbali e autorizzazioni”. 
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1.2.5 Sopralluoghi di indagine conoscitiva 
 
Sono state effettuati da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, congiuntamente al Responsabile della Sicurezza 
per i Lavoratori, i sopralluoghi necessari per una valutazione a vista dei luoghi di lavoro e sicurezza relativa. 
L’indagine è stata effettuata a vista in quanto l’uso di apparecchiature specifiche, relativamente sopratutto alla valutazione sugli impianti, 
non rientra nei poteri e nelle incombenze spettanti all’Istituto che non è proprietario dell’immobile. 
I risultati dei sopralluoghi e delle valutazioni sono stati riportati nel capitolo 2.6 “ VALUTAZIONI DEI RISCHI”. 
Analisi delle attività e procedure 
Dalla rilevazione effettuata è emersa la presenza di situazioni che, se non adeguatamente controllate, potrebbero determinare l’ 
esposizione dei lavoratori a rischi specifici. 
Le situazioni riscontrate ed i lavoratori che potrebbero essere coinvolti sono le seguenti: 
Uso di attrezzature munite di videoterminali 
· direttore servizi amministrativi; 
· assistenti amministrativi; 
· docenti nell’attività di laboratorio di informatica; 
· allievi che frequentano laboratori di informatica. 
I videoterminali presenti nell’edificio sono tutti rispondenti alla normativa sia per le radiazioni sia per le caratteristiche dello schermo 
(controllo del contrasto, della luminosità, colore e nitidezza dei caratteri ecc.). Le postazioni di lavoro non sempre sono correttamente 
posizionate rispetto alle fonti d’illuminazione e gli arredi non sempre rispettano i principi di ergonomicità. Il lavoro al videoterminale è 
però di tipo saltuario e l’utilizzo del videoterminale non supera mai le 18 ore settimanali. 
Esposizione al rumore 
· tutto il personale e gli allievi. 
Si tratta sempre di casi puntuali, riferiti a situazioni di affollamento o relativi a concomitanza di attività. La situazione è da tenere sotto 
controllo con una verifica dell’esposizione personale, da effettuarsi a medio termine, tramite misurazione strumentale secondo i criteri 
stabiliti dal D. Lgs. 277/91. 
Movimentazione manuale dei carichi 
· assistenti amministrativi; 
· docenti; 
· collaboratori scolastici. 
Si tratta di una tipologia di rischio connessa al tipo di mansione: spostamento arredi e prodotti per l’ufficio, attività di pulizia, 
archiviazione ed immagazzinamento. I carichi movimentati sono comunque di peso non eccessivo, di facile presa, non squilibrati e 
vengono movimentati in situazioni non difficili. In ogni caso si tratta di un’attività non sistematica svolta da lavoratori che hanno ricevuto 
adeguata informazione sul relativo rischio. 
Utilizzo di macchine ed attrezzature di lavoro 
· assistenti amministrativi, assistenti tecnici; 
· docenti; 
· collaboratori scolastici. 
Le macchine e le attrezzature presenti (da ufficio o relative alla minuta manutenzione) sono tutte di tipo semplice e non richiedono 
particolare addestramento, non tutte comunque sono provviste di certificazione, libretto d’uso e manutenzione. 
Impianti tecnologici 
· tutto il personale e gli allievi. 
Gli impianti presenti, pur in assenza delle relative certificazioni, ad un esame visivo appaiono rispondenti alle norme di sicurezza. Sono 
comunque sempre presenti, visibili e regolarmente segnalati interruttori per il sezionamento, saracinesche e valvole di intercettazione. 
La manutenzione viene eseguita periodicamente da personale qualificato. 
Utilizzo di sostanze e preparati pericolosi 
· tutto il personale e gli allievi. 
Le sostanze utilizzate come materiale di consumo negli uffici (toner, cartucce di inchiostro, ecc) sono in contenitori sigillati già pronti 
all’uso che non comportano rischi relativi alla loro manipolazione. I prodotti e le sostanze utilizzate per la pulizia, se pericolose, sono 
regolarmente etichettate ed utilizzate da personale adeguatamente informato, è comunque in atto un programma per la dismissione dei 
prodotti pericolosi utilizzati per le pulizie. I lavoratori interessati all’utilizzo delle sostanze pericolose sono comunque dotati dei necessari 
dispositivi di protezione individuale. 
Lavorazioni in appalto e prestazione d’opera 
· tutti i lavoratori, personale e gli allievi. 
In genere gli appalti e le prestazioni d’opera, che riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, la realizzazione e 
manutenzione degli impianti tecnologici, la fornitura di servizi aggiuntivi (mensa, assistenza ai portatori di handicap, pulizie ecc.) non 
sono di diretta competenza del Dirigente Scolastico ma dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile. 
Organizzazione della prevenzione 
· tutti i lavoratori, personale e gli allievi. 
E’ stata individuata ed attivata una organizzazione per la prevenzione con la nomina di un Responsabile esterno e addetti scelti fra i 
lavoratori dell’unità produttiva. E’ stato inoltre attivata una procedura per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di 
prevenzione che coinvolge tutti i lavoratori. 
Organizzazione delle emergenze 
· tutti i lavoratori, personale e gli allievi. 
Sono stati designati i lavoratori addetti ai servizi di emergenza ed è stato predisposto il Documento di emergenza e di evacuazione. E’ 
stata parzialmente integrata e rinnovata la segnaletica di sicurezza e di emergenza. Sono presenti e verificati semestralmente adeguati 
presidi antincendio. E’ stato istituito il registro delle manutenzioni antincendio. L’unità produttiva è stata dotata di sufficienti ed idonee 
cassettine di primo soccorso. 
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Rischi per la maternità 
· personale in stato di gravidanza ed in maternità fino a sette mesi dal parto. 
Facendo seguito alla rilevazione tipologica dei possibili rischi, si è proceduto all’emanazione di una apposita circolare per vietare 
l’utilizzo di detto personale in situazioni che possono comportare: l’esposizione al virus della rosolia, la movimentazione manuale di 
carichi, la frequenza di spostamenti su scale e dislivelli, le attività richiedenti la stazione eretta, le attività ad alto affaticamento fisico e 
mentale, la sorveglianza di alunni con disturbi del comportamento e la manipolazione di sostanze pericolose. 
 
Analisi dell’ambiente di lavoro 
La valutazione dei rischi effettuata con la metodologia descritta ha evidenziato che le caratteristiche strutturali e manutentive 
dell’ambiente di lavoro non sono sempre rispondenti alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, con la presenza di rischi connessi a tale 
situazione. 
Le conseguenti misure di prevenzione e protezione, necessarie per eliminare o ridurre i rischi rilevati, che vengono compiutamente 
indicate nel Capitolo 3 “PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA E PREVENZIONE”, non sono tutte a carico del datore di 
lavoro, 
L’Articolo 18, comma 3, del DLgs 9 aprile 2008 n. 81, stabilisce che, nelle Istituzioni scolastiche, gli interventi strutturali e manutentivi 
necessari per l’adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e 
manutenzione dell’immobile. 
In ogni caso, in assenza degli interventi strutturali e manutentivi da parte dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione 
dell’immobile, il datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, deve adottare misure alternative che 
garantiscano un livello di sicurezza soddisfacente. 
Per tale motivo le situazioni che possono rappresentare un rischio grave ed immediato per i lavoratori e gli allievi, sono comunque 
oggetto di idonee misure sostitutive e adeguatamente segnalate. 
Al fine di rispettare i disposti normativi di cui al DLgs 9 aprile 2008 n. 81, vengono previste le seguenti misure sostitutive: 
Misure relative ai luoghi di lavoro 
· Segnalare in modo idoneo le condizioni di pericolo; 
· Delocalizzare il personale e gli alunni dalle aree a rischio; 
· Installare ulteriore segnaletica. 
Misure relative agli impianti elettrici 
· Provvedere al sezionamento degli impianti; 
· Inibire l’uso di aree, macchine ed attrezzature a rischio; 
· Verificare periodicamente la funzionalità degli interruttori differenziali; 
· Installare ulteriore segnaletica; 
· Provvedere a specifica formazione ed informazione relativamente al rischio elettrico. 
Misure relative alla prevenzione incendi 
Gli interventi sostitutivi sono compiutamente descritti al Capitolo 1 “VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE” 
Paragrafo 1.2.3 “Valutazione e Prevenzione del rischio incendi” relativa alla specifica valutazione del rischio di incendio ed al 
conseguente Documento di prevenzione. 
Individuazione delle persone esposte 
L’individuazione delle persone esposte è stata fatta accorpando il personale per grandi gruppi omogenei che, nello specifico, 
corrispondono al profilo professionale ed alle mansioni espletate dal personale nell’ attività lavorativa. Nell’individuazione sono stati 
compresi anche gli allievi che, pur non essendo dei lavoratori, sono comunque delle persone presenti nell’ambiente di lavoro e quindi da 
tutelare. Tale individuazione viene proposta in maniera sintetica con l’ausilio di schede che, per ciascuna delle mansioni individuate, 
evidenziano gli elementi di verifica utilizzati e le relative risultanze: 
· Attività esercitate; 
· Impianti, macchine, attrezzature, utensili utilizzati; 
· Sostanze impiegate; 
· Rischi probabili; 
· Sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria. 
· Dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari. 
 
 
 
Dirigente Scolastico 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate Rischi probabili Sorv. San D.P.I 
Rapporti relazionali 
interni ed esterni 
Gestione del 
personale e dei 
servizi;  
Attività generica di 
ufficio;  
Circolazione interna 
ed esterna all’istituto. 
 

Videoterminale 
Macchine da ufficio  
Arredi per ufficio  
Attrezzature manuali ed 
elettriche. 

 Patologie da stress – 
Burn out ;  
Disturbi posturali 
Rischi fisicomeccanici 
(urto,colpo, inciampo 
e schiacciamento 
Rischio elettrico 
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Direttore Servizi Generali Amministrativi 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate Rischi probabili Sorv. San D.P.I 
Rapporti relazionali 
interni ed esterni 
Gestione del 
personale e dei 
servizi;  
Attività generica di 
ufficio;  
Circolazione interna 
ed esterna all’istituto. 
 

Videoterminale 
Macchine da ufficio  
Arredi per ufficio  
Attrezzature manuali ed 
elettriche. 

 Patologie da stress – 
Burn out ;  
Disturbi posturali 
Rischi fisicomeccanici 
(urto,colpo, inciampo 
e schiacciamento 
Rischio elettrico 

  

 
Assistente Servizi Amministrativi – Assistente Tecn ico 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate Rischi probabili Sorv. San D.P.I 
Rapporti relazionali 
interni ed esterni 
Gestione del 
personale e dei 
servizi;  
Attività generica di 
ufficio;  
Circolazione interna 
ed esterna all’istituto. 
 

Videoterminale 
Macchine da ufficio  
Arredi per ufficio  
Attrezzature manuali ed 
elettriche. 

 Patologie da stress – 
Burn out ;  
Disturbi posturali 
Rischi 
fisicomeccanici 
(urto,colpo, inciampo 
e schiacciamento 
Rischio elettrico 

 Guanti 
Mascherina 

 
Docente 
Attività esercitate Attrezzature 

utilizzate 
Sostanze 
impiegate 

Rischi probabili Sorv. San D.P.I 

Svolgimento 
lezioni; 
Svolgimento attività 
specifica di 
laboratorio; 
Organizzazione e 
svolgimento delle 
attività didattiche; 
Rapporti 
relazionali; Esercizi 
ginnici. 

Videoterminale 
Macchine da ufficio 
e da laboratorio  
Arredi per ufficio  
Attrezzature 
manuali ed 
elettriche.  
Arredi di laboratorio 

Sostanze e 
preparati da 
laboratorio 

Patologie da stress 
– Burn out ;  
Sforzo vocale 
Disturbi posturali 
Rischi 
fisicomeccanici 
(urto,colpo, 
inciampo e 
schiacciamento 
Rischio elettrico 
Rischio biologico; 
Esposizione a 
rumore. 

 Guanti  
Occhiali  
Mascherina 

 
Collaboratore Scolastico – Custode 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate Rischi probabili Sorv. San D.P.I 
Spostamento arredi ed 
attrezzature didattiche; 
Movimentazione 
manuale piccoli carichi 
Pulizia locali  
Difesa da intrusi 
Spostamenti interni ed 
esterni all’istituto 
Collaborazione con 
operatori/ditte esterne 
 

Arredi;  
Macchine ed attrezzi per 
pulizia dei locali;  
Scale portatili;  
Attrezzature manuali ed 
elettriche  
 

Prodotti per le pulizie Patologie da stress – 
Burn out ;  
Rischi 
fisicomeccanici 
(urto,colpo, inciampo 
e schiacciamento 
Rischio elettrico 
Rischio chimico 
Rischio biologico; 
Disagio fisico per 
condizioni micro 
climatiche inidonee 

 Guanti  
Occhiali  
Mascherina 
Grembiule 
 

 
Studente 
Attività esercitate Attrezzature utilizzate Sostanze impiegate Rischi probabili Sorv. San D.P.I 
Partecipazione alle 
lezioni, Partecipazione 
alle attività specifiche 
di laboratorio  
Esercizi ginnici  
Visite guidate esterne 
Rapporto con docenti 
ed altri studenti 

Arredi;  
Attrezzature didattiche 
manuali ed elettriche 
Videoterminale;  
Attrezzature, sostanze e 
preparati da laboratorio 
 

Sostanze e preparati da 
laboratorio 
 

Rischi 
fisicomeccanici 
(urto,colpo, inciampo 
e schiacciamento 
Rischio chimico 
Rischio elettrico; 
Disturbi posturali; 
Esposizione a 
rumore; 

  

 


