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In relazione all’assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs.81/08 (Testo unico in materia di Igiene 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro), la Direzione Scolastica informa i lavoratori relativamente alla sua 
organizzazione interna del Servizio di Prevenzione e Protezione, all’esito della Valutazione di rischi 
ed alle principali procedure di sicurezza da seguire durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dirigerete Scolastico 

Prof. ssa Annalisa Savino 

Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Dott.ssa Melania Marchetta 

Nominativo dell’Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione: 

Andrea Bigi 

Nominativo dell’Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

Prof. ssa Maria Luisa Tesi 

Medico Competente (MC) 

Dott. Andrea Francia 

I nominativi del Responsabile dell’Emergenza, degli addetti Antincendio e Primo Soccorso e degli 
incaricati all’evacuazione dei portatori di handicap, sono affissi all’inizio di ogni anno scolastico in 
ogni Plesso dell’Istituto. 

 

Valutazione dei rischi 

La Direzione scolastica informa che i prevedibili rischi, a livello generale, identificabili nell’ambiente 
e nelle lavorazioni, sono evidenziabili in: 

1. Personale amministrativo 
- possibilità di disturbi visivi e muscolo scheletrici derivanti da attività svolta a videoterminale 

(videoterminalista: colui che svolge attività a VDT per più di 20 ore medie settimanali); 
- possibilità di esposizione ad agenti chimici quali toner durante le l’utilizzo delle fotocopiatrici 

(il rischio è stato valutato basso); 
2. Insegnanti  
- nel caso di utilizzo di videoterminali: possibilità di disturbi visivi e muscolo scheletrici 

derivanti da attività svolta a videoterminale; 
- rischio residuo correlato all’utilizzo della voce durante le ore di docenza; 
- possibilità di disturbi muscolo scheletrici derivanti dalla postura; 
3. Collaboratori scolastici 
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- nel caso si effettuino piccole manutenzioni, possibilità di infortunio per presenza di 
attrezzature di lavoro con parti in movimento che possono comportare anche proiezione di 
oggetti, schegge, etc.; 

- possibilità, durante le operazioni di pulizia dei locali, di esposizione ad agenti biologici 
presenti negli ambienti di lavoro e nei rifiuti movimentati (il rischio è stato valutato basso); 

- possibilità, durante le operazioni di pulizia dei locali, di esposizione ad agenti chimici,  quali 
toner, detersivi, sanificanti, etc. (il rischio è stato valutato irrilevante); 

- possibilità di disturbi muscolo scheletrici derivanti da attività svolta; 
4. Tecnici di laboratorio e insegnanti di scienze 
- nel caso si effettuino piccole manutenzioni, possibilità di infortunio per presenza di 

attrezzature di lavoro con parti in movimento che possono comportare anche proiezione di 
oggetti, schegge, etc.;  

- possibilità, durante le attività di laboratorio, di esposizione agli agenti chimici,  utilizzati (il 
rischio è stato valutato basso); 

Tutte le mansioni 

- per quanto riguarda il rischio di esposizione a rumore fa presente che, per il personale 
docente e per gli studenti il rischio è legato alle condizioni in cui si svolgono l’attività presenti 
all’interno della scuola con particolare riferimento al numero elevato delle presenze 
contemporanee all’interno dei locali. Tale fattore di rischio assume particolare rilevanza 
durante le attività ginniche svolte in palestra, durante le ora di refettorio e durante i periodi 
di intervallo dalle lezioni; in tutti i casi, il rumore presente è derivante esclusivamente da voci 
umane ed in nessun caso provenienti da macchinari o attrezzature di lavoro. Pertanto, i livelli 
e la tipologia di esposizione sono tali da generare situazioni di discomfort e quindi tali da 
determinare, ad esempio, affaticamento e diminuzione della capacità di attenzione ma non 
rischi per la salute dell’apparato uditivo; 

- per quanto concerne i pericoli dovuti all'elettricità, l'impianto elettrico e quello di protezione 
devono essere eseguiti secondo le norme CEI e per essi è stata richiesta la prescritta 
dichiarazione di conformità da parte di Ditta specializzata incaricata dal Comune;  

- è presente un rischio residuo di tipo infortunistico dovuto alla presenza di dislivelli e scale 
all’interno degli ambienti; 

- è presente un rischio di incendio di tipo medio. In particolare, il rischio di incendio è dovuto 
principalmente a:  

- presenza di un numero elevato di persone contemporaneamente; 
- presenza di impianti elettrici ed apparecchiature elettriche in tensione, 

potenzialmente soggette a surriscaldamenti; 
- presenza di materiale infiammabile stoccato nei magazzini e negli archivi 
- presenza di sostanze chimiche infiammabili presso i laboratori didattici 
- presenza della caldaia alimentata a gas metano o a GPL 

per ridurre di rischio, l’Istituto si è attrezzato predisponendo idonei presidi antincendio e di 
emergenza (es. estintori, cassetta di primo soccorso), la cui collocazione è indicata nelle 
planimetrie affisse presso i locali della scuola e formando apposite squadre antincendio e 
primo soccorso costituite dal personale elencato nel paragrafo precedente; 

- è stato valutato preventivamente il rischio per le lavoratrici madri: è emerso che, per alcune 
mansioni (es.: insegnante della scuola dell’infanzia e primaria, insegnanti di scienze, 
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collaboratrice scolastica, etc.) potrebbe essere necessario sospendere l’attività lavorativa in 
caso di gravidanza. 

 
Al fine die ridurre al minimo i rischi presenti sono state stabilite la seguenti procedure di sicurezza 
che devono essere seguite scrupolosamente dal personale e, laddove necessario e applicabile, dagli 
alunni. 
 

 

PRCEDEURE DI SICUREZZA 

Oltre a quanto stabilito da: 

- Piano di emergenza 
- Regolamenti specifici dei laboratori didattici (ove presenti) 
- Regolamento d’Istituto 

 

Si ricorda che le lavoratrici ed i lavoratori, e per quanto di competenza gli le studentesse e gli 
studenti, le alunne e gli alunni, devono: 

- rispettare quanto indicato nella segnaletica di sicurezza; 
- indossare e avere cura degli eventuali DPI previsti e consegnati; 
- prendere visione del piano di emergenza e della planimetrie indicanti la collocazione dei 

presidi antincendio che sono affisse presso i locali della scuola; 
- verificare e ricordare ai colleghi che la disposizione dei banchi e degli arredi deve lasciare, 

per quanto possibile, un passaggio facilmente agibile verso la porta, da usare in caso di 
emergenza; 

 
Di seguito si descrivono le principali norme di comportamento da adottare: 
 

AMBIENTI DI LAVORO 

- Verificare e ricordare ai colleghi che la disposizione dei banchi, degli arredi e degli oggetti 
personale degli alunni deve lasciare, un adeguato spazio per il transito e un passaggio 
facilmente agibile verso la porta/via di fuga, da usare in caso di emergenze spazio di 
movimento adeguato al fine di evitare urti e inciampo; 

- Sebbene il Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola svolga puntualmente e 
meticolosamente attività di sopralluogo volte a rilevare le eventuali problematiche presenti, 
è dovere d tutti i lavoratori segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi problematica 
riscontrata  a vista come: crepe, infiltrazioni, spigoli vivi non protetti, dislivelli pericolosi, etc.; 
segnalare qualsiasi segno di instabilità, arrugginimento, mancato serraggio, rotture,  
cedimenti, pericolosità di: 

o recinzioni, cancelli 
o porte, finestre, infissi, plafoniere, lucernari,  cassoni degli avvolgibili 
o parapetti 
o plafoniere, corpi illuminanti ed elementi accessori 
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o pavimenti esterni ed interni 
o pareti, soffitti e controsoffitti 
o dispositivi antiscivolo (es. zigrinature della scale) 
o scale, scalini e dislivelli 
o sanitari 
o vetri e vetrate 

In caso di pericolo grave ed immediato rendere inaccessibile la parte pericolosa e 
chiamare avvertire immediatamente il Dirigente Scolastico. 

- Non accedere ad ambienti vietatati come seminterrati, locali tecnici, ambienti il cui l’accesso 
è momentaneamente interdetto. 

- Si ricorda che è vietato ingombrare, anche momentaneamente, le vie di fuga o di transito 
con oggetti, materiali o attrezzature (compresi gli arredi); 

- Tenere in ordine e puliti, per quanto di propria competenza, gli ambienti di lavoro, le aule, 
le aree di lavoro. 

- Prestare attenzione durante le operazioni di pulizia che potrebbero rendere scivolosa la 
pavimentazione e segnalarla con appositi segnalatori di pericolo; 

- Verificare periodicamente l’ancoraggio delle scaffalature alle pareti per evitare il rischio di 
cedimento delle stesse; 

- Si ricorda di non depositare, anche temporaneamente, merce o altro materiale lungo le vie 
di transito. 

- Verificare che le protezione degli spigoli vivi e dei termosifoni siano sempre presenti ed 
efficienti. 

- Posizionare i banchi lontani da spigoli vivi e termosifoni che gli alunni potrebbero 
raggiungere dondolandosi sulla sedia. 

- Porre attenzione nei movimenti a non urtare contro superfici, scaffali, arredi: segnalare 
immediatamente le eventuali problematiche di urti; in caso di pericolo immediato rendere 
inaccessibile la zona pericolosa. 

- Segnalare immediatamente fonti di inciampo o fonti di inciampo nella pavimentazione; in 
caso di pericolo immediato rendere inaccessibile la zona pericolosa. 

- In generale in caso di pericolo grave e/o immediato rendere inaccessibile la zona pericolosa 
ed avvertire immediatamente il DS. 
 

- In ogni caso, al fine di evidenziare eventuali problematiche all’Ente Proprietario, segnalare 
immediatamente qualsiasi problema riscontrato (es. rotture, distaccamenti, serraggi non 
adeguati, mancate o insufficienti stabilizzazioni, arrugginimenti etc.). I preposti devono 
effettuare periodici (si consiglia mensili) monitoraggi a vista dello stato di manutenzione 
di quanto sopra descritto utilizzando gli appositi Registri predisposti dall’RSPP e segnalare 
immediatamente quanto riscontrato al Dirigente. 

 

AREE ESETRENE 
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Sorvegliare che i mezzi eventualmente presenti procedano a passo d’uomo, adottino 
comportamenti che non mettano a rischi l’incolumità degli alunni e del personale, vengano guidati, 
se del caso, da personale a terra, parcheggino correttamente e senza ingombrare la vie di fuga. 

Segnalare eventuali problematiche riscontrate come: 

- instabilità di alberi e rami; 
- pavimentazione disconnesse; 
- cattiva illuminazione. 

Proseguire mantenendo in ordine i luoghi esterni ed evitando di depositarvi oggetti anche 
temporaneamente. 

Evitare di accedere alle zone scivolose durante le giornate di pioggia. 
 

PALESTRA 

Dal momento che la Palestra e gli spazi per le attività ginniche sono ambienti in cui gli alunni si 
sfogano e si liberano fisicamente, essi possono risultare, in qualche caso, ambienti di particolare 
rischio. 

In quel che segue si illustrano le principali regole da seguire durante l’uso delle Palestre e degli spazi 
dedicati all’attività ginnica. 

L’insegnante e/ l’esperto deve: 

- Verificare sempre che gli spigoli ed i punti pericolosi delle strutture e delle attrezzature siano 
ben protetti con idonei materiali; 

- Segnalare ogni problematica di sicurezza riscontata al Dirigente Scolastico; 
- Rispettare il divieto di organizzare partite preferendo attività di gioco propedeutiche in 

piccoli gruppi; 
- Stazionare in prossimità dei materassi pronto ad intervenire qualora essi vengano utilizzati 

come punto di arrivo successivo ad un salto; 
- Fare attenzione nelle operazioni di lancio del peso o di altre attrezzature pericolose 

assicurandosi che tutti i presenti si trovino dietro le linee di lancio; 
- Controllare che le porte delle vie di fuga siano sempre bene funzionanti e sgombre; 
- Controllare che le vie di transito e di fuga siano sempre accessibili e sgombre; 
- Controllare che all’interno delle aree destinate alle attività ginniche non vengano introdotti 

arredi come sedie, sgabelli, panche, etc, soprattutto se con spigoli vivi. 

Nei Resede esterni è possibile effettuare unicamente attività ginnica preparatoria. E’ vietato 
effettuare attività esterne ai resede scolastici. 

Gli alunni devono: 

- Rispettare le indicazioni dell’insegnante e/o dell’esperto; 
- Non compiere movimenti o attività sguaiate, non spintonarsi;  
- Stare il più possibile lontano dalle pareti e dagli spigoli vivi; 
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- Non ostruire le vie di fuga. 

 
ARREDI 
 

- In caso di necessità informare il Dirigente Scolastico del mobilio danneggiato, e richiederne 
la sostituzione. Richiedere la stabilizzazione del mobilio se necessario. 

- L’uso improprio del mobilio è vietato. Non salire sul mobilio. 
- Controllare la corretta protezione degli spigoli vivi che deve essere effettuata con idonei 

materiali autorizzati dall’Ente proprietario o dal Dirigente scolastico; 
- Le protezioni dei termosifoni devono essere predisposte unicamente dal personale tecnico 

afferente all’Ente Proprietario. 
- Segnalare immediatamente qualsiasi problema riscontrato (es. rotture, distaccamenti, 

serraggi non adeguati, mancate o insufficienti stabilizzazioni, arrugginimenti etc.). I preposti 
devono effettuare periodici (si consiglia mensili) monitoraggi a vista dello stato di 
manutenzione di quanto sopra descritto utilizzando gli appositi Registri predisposti 
dall’RSPP e segnalare immediatamente quanto riscontrato al Dirigente. 

 

CANTIERI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 
In caso di presenza di cantieri presso la Scuola, sorvegliare che: 

o le aree di cantiere siano sempre ben recintate ed inaccessibili e correttamente 
segnalate con divieti di accesso 

o il personale e gli alunni non acceda alle aree di cantiere 
o gli operai non ingombrino o rendano accessibili le vie di fuga e non lascino 

attrezzature pericolose o rifiuti incustoditi e fuori dalla aree loro assegnate 

il transito dei mezzi di cantiere attraverso le aree scolastiche venga effettuato a passo d’uomo e 
con la sorveglianza di un uomo a terra. 

RISCHO ELETTRICO 

- è vietato utilizzare impropriamente l’impianto elettrico o apporre modifiche allo stesso 
(compresa la sostituzione di una lampadina o la predisposizione di una ciabatta o di un 
adattatore); 

- Gli interventi di manutenzione possono essere effettuati esclusivamente da tecnici 
abilitati;  

- Ricordare che i quadri elettrici devono essere mantenuti chiusi; 
- I cavi di collegamento devono essere raccolti con idonee fascette;  
- L’uso di adattatori e ciabatte deve essere ridotto al minimo e solo per uso temporaneo. 
- E’ vietato l’impiego di apparecchiature elettriche non conformi; 
- Se non specificamente autorizzati dal Dirigente Scolastico è vietato l’uso di 

apparecchiature che, se scordate accese, possono comportare rischi di surriscaldamento o 
incendio (es. stufette elettriche, fornellini, piastre etc. )  
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- Non porre mai in serie gli adattatori di corrente né le ciabatte. L’utilizzo di questi inoltre è 
consentito solo rispettando i carichi massimi di omologazione del singolo dispositivo e olo 
in maniera temporanea. 

- Sorvegliare costantemente che gli alunni non accedano a prese, spine e parti elettriche di 
ogni genere. 

- Tenere le apparecchiature elettriche lontane da acqua o liquidi. 
 

 

STOCCAGGIO DI MATERIALE 

- Ridurre al minimo gli stoccaggi 
- Assicurarsi che armadi, mobili, mensole, etc. non siano sovraccarichi ma siano ben 

stabilizzati 
- Verificare periodicamente la stabilità di ciascuno scaffale, qualora necessario, richiedere 

che venga ripristinato l’ancoraggio in maniera tale che non possano cadere o ribaltarsi.  
- Ridurre al minimo gli stoccaggi dei materiali anche e soprattutto al fine di mantenere la 

minimo il carico d’incendio. 
- Assicurarsi che i materiali stoccati siano ben posizionati e fermi onde evitare rischi di 

schiacciamento da parte dei lavoratori e degli alunni. 
- Mantenere sgombre le vie di transito e di fuga. 
- Utilizzare criteri di sicurezza per riporre i materiali sopra le scaffalature: evitare il più 

possibile di immagazzinare oggetti e materiali effettuando l’impilamento di essi l’uno 
sull’altro. Se necessario limitare l’altezza della pila di materiali o adottare una migliore 
struttura di immagazzinamento (es. piramide anziché pila verticale). 

- Conservare i prodotti chimici lontano dalla portata degli alunni, in modo ordinato, 
corretto e lontani da fonti di calore. 

- Tutti i prodotti chimici, devono essere conservati in contenitori specifici appositamente 
etichettati. Deve essere evitato l’impiego di contenitori ad uso alimentare 

 
ATTREZZATURE DI LAVORO 

- segnalare tempestivamente alla dirigenza scolastica qualsiasi malfunzionamento 
dell’attrezzatura o qualsiasi pericolo rilevato; 

- Si ricorda che è vietato introdurre nella scuola attrezzature, oggetti se non specificamente 
autorizzati; 

- Raccoglierei cavi elettrici per evitare il rischio di inciampo ed evitare ogni qual volta sia 
possibile, l’uso di ciabatte, adattatori e prolunghe; 

- Le attrezzature costruite prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE devono 
essere conformi alle normative precedenti e comunque dotate di tutti i dispositivi atti a 
proteggere l’incolumità degli operatori. Le macchine marcate CE devono avere manuali di 
uso e manutenzione. 

- Utilizzare le attrezzature secondo quanto stabilito dai manuali di uso e manutenzione:  
- L‘eventuale utilizzo della lavapavimenti necessita l’uso di scarpa antinfortunistica; 
- Tutte le attrezzature devono essere scollegate dall’alimentazione elettrica al termine 

dell’uso. 
- Controllare periodicamente l’integrità delle parti elettriche ed il funzionamento delle 

protezioni elettriche. 
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- I lavoratori hanno l’obbligo di avvertire il DS in caso di necessità di introduzione di nuovi 
macchinari al fine di valutare l’interferenza con altre attrezzature. 

- Occorre tenere i distributori/attrezzature/altro che possono sversare acqua lontani dalle 
apparecchiature elettriche o dalle altre prese di corrente; i distributori di bevande devono 
essere collocati e collegati alle alimentazione elettriche solo da parte die tecnici competenti 
incaricati dal DS. 

 

OGGETTI TAGLIENTI 

- Gli attrezzi manuali che devono essere manipolati rivestono un rischio residuo molto lieve; 
in ogni caso devono essere mantenuti in buono stato e gli oggetti taglienti devono essere 
riposti con le lame protette per evitare contatti accidentali 

- Non camminare con forbici, coltelli, etc. in tasca o addosso. 
 

RISCHIO USTIONE 

- Porre attenzione dell’uso e nella manipolazione di oggetti, cibi, attrezzature calde; 
- Usare idonei DPI se del caso (es. guanto anticalore per l’uso del forno per la ceramica); 
- Non lasciare attrezzature, cibi, oggetti caldi incustoditi o in posizione instabile. 
- Non usare fiamme libere all’interno della scuola; 
- L’accensione di candele è concessa solo sotto stretta supervisione di un adulto.  
- Non è concesso l’uso di alcol o altre sostanze infiammabili per l’accezione di fuochi i simili. 
- Prima di terminare l’attività assicurarsi che le attrezzature, i cibi, gli oggetti, siano stati 
- Nell’uso del forno per la ceramica, fornetti, le macchinette per il caffè porre attenzione e, se 

necessario, usare presine o, nel caso dei forni, guanti anticalore. 
 

MMC  
 
Nella movimentazione manuale dei carichi: 
- Piegare le gambe e non la schiena; 
- Tenere i carichi vicino al busto; 
- Afferrare il carico con sicurezza e buona presa; 
- Mantenere posizioni stabili; 
- Non effettuare torsioni; 
 In caso di necessità di movimentare carichi superiori ai 20 Kg effettuare l’operazione in due 

persone; 
 In caso di necessità di movimentazione di allievi con disabilità motoria prevedere almeno 2 

persone adeguatamente formate sulle modalità corrette a seconda dei casi; 
 Effettuare pause di lunghezza adeguate dello svolgimento dell’attività; 

Nel caso in cui (come capita a fine ed inizio anno scolastico) occorre effettuare pulizia a fondo 
occorre organizzare l’attività lavorativa in modo da non sovraccaricare il personale e prevedere 
pause idonee. 
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USO CARRELLI 

- Utilizzare carrelli in buono stato ed a norma; 
- Non modificare i carrelli; 
- Segnalare al DS eventuali rotture e malfunzionamenti; 
- Porre attenzione alla presenza di alunni e personale; 
- Condurre i carrelli con massima attenzione posizionanti il materiale in modo stabile; 

soprattutto se si portano oggetti/alimenti pesanti e/o caldi; 
- Spingere e non tirare; 
- Non sovraccaricare i carrelli e posizionare gli oggetti e gli alimento trasportati in modo stabile; 
- Uso di scarpe chiuse; 

 

LAVORO AL VDT (VIDEOTERMINALE) 
 
Nel lavoro al videoterminale: 
 
- Si ricorda di mantenere le disposizioni delle scrivanie e delle attrezzature come da lay-out in 
modo tale da garantire la rispondenza delle postazioni di lavoro alla normativa (vedi immagine).  
- In caso di utilizzo prolungato di computer portatili è necessario dotare le postazioni di 
lavoro di tastiere, mouse e di idonei supporti per il corretto posizionamento dello schermo. 
- Effettuare pause dall’attività a VDT per 15 minuti ogni 2 ore di lavoro 
- Inoltre è opportuno effettuare esercizi per la prevenzione del rischio posturale e dello sforzo 

visivo così come illustrati durante i corsi di formazione per lavoratori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO CHIMICO 
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Nell’uso di prodotti chimici occorre: 

- Conservare i prodotti nei contenitori originali: è vietato effettuare travasi; 
- Conservare i prodotti lontano da fonti id calore, stoccati secondo criteri di sicurezza (stabili, 

combustibili lontani da comburenti, etc.), lontano dalla portata degli alunni; 
- E’ vietata qualsiasi miscelazione di prodotto se non specificamente autorizzati dal DS; 
- Usare gli appositi DPI previsti; 
- Vietato effettuare miscelazioni dei prodotti chimici. 
- Tenere sempre a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti chimici. 

Si ricorda che è vietato utilizzare agenti chimici se non specificatamente formati ed autorizzati; 

Si ricorda che è vietato introdurre nella scuola attrezzature prodotti chimici se non specificamente 
autorizzati; 

Indossare correttamente i DPI (Dispostivi di protezione individuale) previsti: guanti di protezione dal 
rischio chimico e biologico e, quando necessario, occhiali di protezione, mascherina di protezione.  

La mascherina di protezione usa e getta con carboni attivi deve essere indossata in caso di presenza 
di vapori es. vapori organici derivanti da prodotti per le pulizie. 

La mascherina antipolvere deve essere utilizzata ogni qual vola siano presenti polveri: es. 
sversamenti toner, pulizie, polveri presenti nel laboratorio di ceramica, etc.. (si ricorda che solo il 
personale più essere esposto a polveri previo utilizzo di mascherina, in nessun caso devono essere 
esposti gli studenti). 

 

PULIZIE 

I lavoratori addetti devono tenere la scuola in buone condizioni di pulizie e igieniche. 

Prestare attenzione durante le operazioni di pulizia che potrebbero rendere scivolosa la 
pavimentazione e segnalarla con appositi segnalatori di pericolo; 

Nell’uso dei prodotti chimici rispettare le indicazioni illustrate nel paragrafo precedente. 

Indossare correttamente i DPI (Dispostivi di protezione individuale) previsti: guanti di protezione dal 
rischio chimico e biologico e, quando necessario, occhiali di protezione (es. uso di prodotti irritanti 
e corrosivi), mascherina di protezione (si faccia riferimento anche al paragrafo precedente).  

Nel caso di uso delle lavapavimenti occorre essere dotati di scarpa antinfortunistica.  

 

RISCHIO BIOLOGICO 

Nelle operazioni che possono prevedere contatto con fluidi biologici, come pulizia degli ambienti, 
con particolare riferimento ai servizi igienici, eventuale assistenza nel lavaggio degli alunni, etc. 
occorre indossare idonei DPI come guanti di protezione dal rischio biologico e, se del caso, occhiali 
di protezione e spolverine in tyvec.  
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In caso di contaminazione con fluidi biologici o escrementi si provvederà ad immediata sanificazione 
e cambio di vestiario. 
 
In caso di ferimento o contaminazione di cute lesa o occhi con fluidi biologici occorre recarsi al 
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero più vicino per le cure del caso. 
 
Nei bagni femminili devono essere messe a disposizione buste igieniche per assorbenti e affissi 
cartelli di obbligo di uso delle stesse. 
 

DPI 

I DPI in dotazione del personale sono stati valutati dal servizio di prevenzione e protezione della 
scuola. Essi vengono acquistati e consegnati dalla segreteria che provvede a fare firmare un 
apposito modulo di consegna 

I lavoratori devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, 
alla formazione ed all’addestramento organizzato. 
I lavoratori: 

- provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

 
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente da 
essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 
 

LAVORO SU SCALA ed in ALTEZZA 

- Le scale devono essere marcate EN 131 Ed in buono stato. 
- utilizzare scale portatili salendo con i piedi ad altezza superiori ai due metri da terra o in 

prossimità di dislivelli; 
- Assicurarsi, al momento dell’utilizzo delle scale portatili, che siano stabilmente appoggiate 
- non utilizzare le scale portatili per lavori prolungati nel tempo.  
- Le scale portatili devono essere sempre sorrette e stabilizzate alla base da un collega 

durente l’utilizzo. 
- evitare l’uso e l’accessibilità delle scale portatili agli alunni. 
- Non utilizzare la scale portatili in corrispondenza o in prossimità di dislivelli (scale fise, 

parapetti, finestre, etc. 
- Non sovraccaricare le scale ed usarle secondo le indicazioni del produttore (indicate sui 

montanti)  
- Non sporgersi dalle scale né dalle finestre né da nessun tipo di dislivello nemmeno per brevi 

periodi 
- Utilizzare le scale secondo le buone prassi: leggere attentamente le istruzioni  fornite dal 

produttore prima dell’uso (esse sono riportate, in estratto, anche sui montanti. 
 
CADUTA DALL’ALTO 

 
- Sorveglianza sulla stabilità dei parapetti 
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- Segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali pericoli e della presenza di parapetti 
pericolosi, troppo bassi o instabili; 

- Quando siano presenti situazioni problematiche (es. aree in cui gli alunni si possono 
spintonare, oppure alunni di difficile controllo, etc.) occorre segnalare la problematica al 
Dirigente Scolastico. 

- Vietato effettuate operazioni (pulizia o altro) sporgendosi dalle finestre o in prossimità di 
dislivelli; la pulizie devono essere effettuate sempre con i piedi per terra tramite l’uso di 
idonee attrezzature con asta telescopica; per le pulizie dell’esterno dell’edifico occorre 
avvalersi di operatori esterni. 
 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze occorre rispettare quanto stabilito nella Procedure 
per la Gestione delle Emergenze.  

I preposti devono controllare mensilmente i presidi per la gestione delle emergenze tramite appositi 
Registri redatti dall’RSPP e segnalare qualsiasi mancanza, o problematica riscontrata 
immediatamente al Dirigente Scolastico. 

In caso di preallerta meteo ed emergenza maltempo, è necessario: 

 Il Responsabile delle emergenze o comunque uno degli addetti: 
o Controlla l’entità dell’emergenza 
o In caso di allerta arancione e rosso vieta le uscite al di fuori della scuola ed in giardino 
o In caso di allerta giallo si coordina con il DS per stabilire se autorizzare o meno uscite. 

 Tutti devono:  
o Evitare di uscire all’esterno 
o Evitare di sostare in prossimità di vetri e finestre. 

 

ORGANIZZZIONE EVENTI 
 
Gli eventi (saggi scolastici, manifestazione, etc.) devono avere sempre carattere privato ed, in 
nessun caso, di pubblico spettacolo. 

- Applicazione di quanto normalmente previsto nel piano di emergenza per la gestione delle 
emergenze; 

- Lasciare sgombre le vie di fuga ed accessibili i presidi di emergenza, 
- Assicurare la presenta di un numero congruo di addetti alle emergenze; 
- Rispettare l’affollamento massimo dei vari locali commisurati in basi alla capacità di deflusso 

ed alla metratura dei locali; 
- Informazione degli spettatori/esterni/genitori,  
- Controllo degli accessi tramite invito fornito dalla scuola; gli addetti conserveranno gli inviti 

per il controllo delle presenze in caso di evacuazione; 
- Vigilanza degli alunni da parte dei genitori come di consueto; 
- Controllo dei comportamenti corretti del pubblico; 
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- Nel caso di eventi nelle aree esterne occorre garantire un affollamento max. di 1,2 
persone/m2 ed una capacità di deflusso di 250 persone per uscita di emergenza modulo 
1,20); 

- Controllo preventivo della conformità e della sicurezza degli ambienti in cui si terrà la 
manifestazione; 

- Nella eventuale predisposizione delle sedie lasciare idonei spazi fra di esse congrui al sicure 
passaggio e fuga; 

- I cancelli carrabili di ingresso per eventuali soccorsi devono essere provati alla completa 
apertura curando l’assenza di ostacoli lungo tutto il perimetro del Plesso scolastico. 

- Gli allestimenti di eventuali palchi, faretti, collegamenti elettrici, etc. deve essere effettuato 
inderogabilmente da parte di personale competente ed abilitato. 

 
Nel caso in cui gli alunni ed il personale partecipino a manifestazione esterne alla struttura occorre 
valutare di volta in volta la misure da intraprendersi ed accordarsi con le strutture ospitanti. 

 
 
 
GITE SCOLASTICHE 
 

- Selezione accurata da parte della segreteria del soggetto organizzatore; verifica 
documentale delle caratteristiche di sicurezza e della manutenzione dell’eventuale mezzo di 
trasporto e dei requisiti dell’autista; 

- Scelta adeguata di mete idonee per gli alunni; 
- Nel caso di previsto pernottamento scelta di strutture adeguate e sopralluogo delle stanze 

da parte degli insegnanti che dovranno segnalare al DS presenza di spigoli vivi pericolosi, 
eccessivo affollamento delle camere, dislivelli pericolosi. 

SFORZO VOCALE 

"Il decalogo della voce sana” - Dottoressa Giovanna Cantarella, dell'Unità di otorinolaringoiatria 
della Fondazione Irccs Policlinico di Milano: 

1. Ricorda che le corde vocali sono pliche di tessuti molli che vibrano al passaggio dell’aria 
proveniente dai polmoni, quindi non parlare troppo in fretta, fai le pause necessarie per riprendere 
fiato in modo da sostenere la voce con il respiro  

2. Parlando le corde vocali tendono a disidratarsi, ricordati di bere acqua (1,5- 2 litri al giorno)  

3. Non bere troppo caffe’, te’ o altre bevande contenenti caffeina: favoriscono la diuresi e la 
disidratazione 

 4. Controlla il microclima in casa e sul lavoro: il caldo eccessivo e l’aria troppo secca danneggiano le 
corde vocali, mantieni in casa un tasso di umidità minimo del 40%  

5. Non alzare la voce, usa altri modi alternativi per richiamare l’attenzione  

6. Non cercare di superare con la voce il rumore ambientale: abbassa il volume della radio o della 
televisione se vuoi conversare ed evita di parlare a lungo in ambienti rumorosi  
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7. Sul lavoro usa se possibile un microfono se devi farti sentire da molte persone  

8. Non chiamare gli altri da lontano, avvicinati alle persone con cui vuoi comunicare in modo da 
essere udito facilmente  

9. Evita di parlare durante l’esercizio fisico, non avresti abbastanza fiato per sostenere la voce senza 
sforzo  

10. Cerca di avere sane abitudini di vita: niente fumo, alcolici con moderazione, alimentazione ricca 
di frutta e verdura, pasti regolari e non troppo abbondanti, numero adeguato di ore di riposo 

 

 
 
 
LAVRATRICI MADRI 
 
Si ricorda a tutte le lavoratrici che, in caso di accertata gravidanza, è dovere della lavoratrice 
comunicare immediatamente al Dirigente il proprio stato affinché si possa procedere alla 
valutazione dei rischi della mansione specifica svolta al fine di tutelare lo stato di salute della 
lavoratrice e del feto e stabilire se sia necessario un cambio di mansione o l’astensione anticipata 
dal lavoro per mansione a rischio.  La valutazione ei rischi deve essere effettuata anche in caso di 
allattamento. 

FUMO, ALCOL E DROGHE 
- è severamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche), assumere alcolici e 

stupefacenti in tutti gli ambienti scolastici, comprese le aree esterne; 
- Per quanto riguarda l’alcol e fumo si riportano alcune informazioni tratte dal sito Ministero 

della salute: 
 

Cos’è e come agisce l’alcol 
o L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena e con la capacità di 

indurre dipendenza. Al contrario di quanto si ritiene comunemente, l’alcol non è un 
nutriente e il suo consumo non è utile all’organismo o alle sue funzioni. Causa invece 
danni diretti alle cellule di molti organi, soprattutto fegato e sistema nervoso 
centrale, e in particolare alle cellule del cervello. 

o L’alcol è assorbito per il 2% dallo stomaco e per il restante 80% dalla prima parte 
dell’intestino. L’alcol assorbito passa quindi nel sangue e dal sangue al fegato, che ha 
il compito di distruggerlo tramite un enzima chiamato alcol-deidrogenasi. Soltanto 
quando il fegato ha assolto del tutto a questa funzione la concentrazione dell’alcol 
nel sangue risulta azzerata. Il processo di smaltimento richiede tuttavia un tempo 
legato alle condizioni fisiologiche individuali. 

o Questo sistema di smaltimento dell’alcol non è uguale in tutte le persone: varia in 
funzione del sesso, dell’età, delle caratteristiche personali; non è completamente 
efficiente prima dei 21 anni ed è inefficiente sino ai 16 anni. Dopo i 65 anni si perde 
gradualmente la capacità di smaltire l’alcol e, nel sesso femminile, è sempre la metà, 
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a tutte le età, rispetto alle capacità maschili; per questa ragione alcune persone sono 
più vulnerabili agli effetti dell’alcol. 

I danni dell’alcol 
o Il consumo di bevande alcoliche è responsabile o aumenta il rischio dell’insorgenza 

di numerose patologie: cirrosi epatica, pancreatite, tumori maligni e benigni (per 
esempio quello del seno), epilessia, disfunzioni sessuali, demenza, ansia, 
depressione. 

o L’alcol è inoltre responsabile di molti danni indiretti (i cosiddetti danni alcol-
correlati), dovuti a comportamenti associati a stati di intossicazione acuta, come nel 
caso dei comportamenti a rischio, degli infortuni sul lavoro e degli episodi di violenza. 

o Un capitolo a parte meritano gli incidenti stradali provocati dalla guida in stato 
d’ebbrezza che hanno un peso preponderante nella mortalità giovanile. Si stima che 
in Europa è attribuibile all’uso dannoso di alcol il 25% dei decessi tra i ragazzi di 15-
29 e il 10% dei decessi tra le ragazze di pari età. 

o L’alcol è una sostanza psicotropa, tossica, cancerogena e induttrice di dipendenza. 
o La comunità scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che l’alcol accresce 

il rischio di sviluppare oltre 200 patologie. Pertanto non è possibile identificare dei 
livelli di consumo che non comportino alcun rischio per la salute di chi beve alcolici.  

Lavoratori 
o Ogni anno in Italia si verificano circa 100 mila infortuni sul lavoro. Una percentuale 

tra il 10 e il 40 per cento è dovuto all’alcol. Non è un caso che gli infortuni siano più 
frequenti nelle ore immediatamente successive l’assunzione di alcolici: le prime ore 
del mattino e successivamente alla pausa pranzo. 

o E’ da rilevare, a tale riguardo, che oltre il 25% degli incidenti sono quelli “in itinere” 
sul percorso tra casa e lavoro e viceversa. Il lavoro pesante, che prevede una intensa 
attività fisica, non contribuisce significativamente ad eliminare più in fretta l’alcol 
rispetto ai lavoratori d’ufficio o sedentari. 

o Per tutti, basta raggiungere un’alcolemia di 0.5 g/l per raddoppiare il rischio di subire 
un infortunio. 

o Sul lavoro il consumo di alcol raccomandato è zero e per alcune categorie ad alto 
rischio per l’incolumità a terzi la legge prevede esplicitamente il divieto di consumo 
nei luoghi di lavoro; la Legge 30 marzo 2001, n. 125 ovvero legge quadro in materia 
di alcol e di problemi alcol correlati che nell'art. 15 cita le disposizioni secondo cui 
"nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, 
è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche".  

o Il Provvedimento del 16 marzo 2006 che contiene l'intesa in materia di individuazione 
delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche, emanata ai sensi del 1° comma dell'art. 15 della 
suddetta legge 125/2001. Un elenco di 14 attività lavorative che al punto 6) cita 
appunto attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e 
grado. 
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o Pertanto il personale della scuola è tenuto a lavorare in condizione di assenza di alcol 
nel sangue; per risultare negativi occorre astenersi dal bere anche solo modiche 
quantità già due/tre ore prima dall'inizio dell’orario di lavoro. 
 

Rischi del fumo 
o Oltre al tabacco, una sigaretta contiene molti componenti e, ad ogni boccata, durante 

la combustione, si sprigionano più di 4.000 sostanze chimiche. 
o Tra le più pericolose c’è il catrame che contiene sostanze cancerogene che si 

depositano nel polmone e nelle vie respiratorie e sostanze irritanti, che favoriscono 
infezioni, bronchite cronica ed enfisema. 

o La nicotina, inoltre, è un alcaloide che influenza il sistema cardiovascolare e nervoso 
e induce dipendenza. 

o Occorre ricordare che: 
 Il fumo è “la prima causa di morte facilmente evitabile” in quanto causa di 

cancro, malattie cardiovascolari e respiratorie 
 Il fumo ha un effetto negativo sul sistema riproduttivo sia dell’uomo che della 

donna, riducendo la fertilità 
 Durante la gravidanza, il fumo ha molti effetti nocivi sul feto ed è il maggiore 

fattore di rischio di basso peso alla nascita, può causare aborti spontanei e 
complicazioni durante la gravidanza. Smettere di fumare durante la 
gravidanza previene, inoltre, l’asma nei bambini 

 Se fumi e sei un genitore o stai a contatto abituale con i bambini, devi evitare 
di fumare perchè il fumo passivo può causare infezioni polmonari nei neonati, 
irritazione ad occhi, tosse e disturbi respiratori e aumento del rischio di crisi 
di asma e otiti 

 In ogni caso il fumo passivo è dannoso per chi sta intorno ad un fumatore. 

 

 


