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PREMESSA	
	

Le	 prime	 versioni	 del	DVR	del	 Liceo	Giorgione	 risalgono	 all’anno	 2000	 e	 al	 2005.	Dal	 2008	 sono	 state	 effettuate	
ripetute	valutazioni	che	hanno	definito	l’esigenza	di	intervenire	su	numerosi	aspetti	di	rischio	in	relazione	a	pericoli	
e	 criticità	 riferibili	 alle	 strutture	della	 Sede	Centrale	 e	delle	differenti	 sedi	 succursali	 convenzionate	negli	 anni.	E’	
quindi	cominciato	un	lungo	lavoro	di	confronto	con	la	Provincia	di	Treviso,	la	quale	ha	più	volte	adottato	correttivi	
su	aspetti	minori	del	risanamento	delle	strutture,	per	programmare	infine	lavori	di	portata	decisamente	maggiore,	a	
cominciare	 dalla	 bonifica	 e	 sostituzione	 del	 tetto	 in	 cemento-amianto	 della	 Sede	 Centrale.	 Nel	 frattempo,	 la	
pubblicazione	del	TU81/08	 aveva	posto	 l’esigenza	di	 adeguare	 il	 precedente	DVR,	 cosa	 fatta,	 in	 continuità	 con	 le	
precedenti	versioni,	a	cura	dell’ing.	N.	Benato,	con	data	di	consegna	il	30-11-2009.	Il	lavoro	veniva	valutato	dall’SPP	
come	suscettibile	di	miglioramenti	ed	 integrazioni	procedurali,	particolarmente	per	quel	che	riguarda	 l’SGS,	e	per	
questo	motivo	negli	anni	successivi	veniva	completato	e	costantemente	 integrato	con	valutazioni	e	procedure	che	
allineavano	ulteriormente	il	Documento	alle	varie	prescrizioni	e	novità	del	TU81/08.	Dal	2011-2012	ha	avuto	inizio	
la	serie	di	 lavori	(vedi	elenco	dei	più	importanti	più	avanti)	che	avrebbe	interessato	la	Sede	Centrale	fino	al	2016.	
Dall’anno	scolastico	2015-2016	sono	quindi	cominciate	le	attività	per	la	stesura	del	nuovo	DVR,	che	tiene	conto	di	
tutto	quanto	avvenuto	nella	Scuola	 in	questi	anni,	dagli	adeguamenti	strutturali	e	procedurali	 fino	alle	valutazioni	
ultime,	passando	per	gli	aggiornamenti	delle	procedure	di	più	vecchia	adozione.		
	
	

PRESENTAZIONE	DEL	LICEO	“GIORGIONE”	
	
											Il	Liceo	Ginnasio	di	Stato	“Giorgione”	di	Castelfranco	Veneto	raggiunge	l’autonomia	nel	1959,	dopo	essere	
stato	 a	 lungo	 una	 sezione	 staccata	 del	 Liceo	Ginnasio	 “Canova”	 di	 Treviso,	ma	 si	 collega	 ad	 una	 tradizione	 le	 cui	
radici	risalgono	fino	al	1782.	La	sua	Sede	principale	ospita	la	Scuola	dal	1964	ed	è	stata	costruita	espressamente	per	
questo	 scopo	dall’Amministrazione	Comunale.	Nel	 1967	 viene	 introdotto	 anche	 l’indirizzo	 Scientifico.	Da	 allora	 il	
numero	 degli	 alunni	 e	 l’offerta	 formativa	 sono	 cresciuti	 senza	 interruzioni,	 fino	 all’attuale	 	 dimensione	 che	
comprende	le	classi	dei	nuovi	indirizzi	della	riforma	assegnati	alla	Scuola:		

• 	Liceo	Classico	Nuovo	Ordinamento;		
• 	Liceo	Scientifico	Ordinario;		
• 	Liceo	Scientifico	opzione	Scienze	Applicate;	
• 	Liceo	Linguistico;			
• 	Liceo	Musicale	e	Coreutico.		

In	totale	le	classi	sono	quarantacinque.		
Esauriti	 invece	i	corsi	tradizionali	che	avevano	contraddistinto	il	Liceo	Giorgione	fin	dalla	sua	nascita.	Negli	ultimi	
quindici	 anni,	per	effetto	di	 spiccate	 sinergie	elettive	 tra	 la	Scuola	ed	 il	 suo	 territorio,	 il	Liceo	Classico	ed	 il	Liceo	
Scientifico	erano	stati	attualizzati	con	innumerevoli	sperimentazioni,	sia	nazionali,	come	il	Liceo	PNI,	che	autonome,	
le	 quali,	 in	 molti	 casi,	 hanno	 anticipato	 ed	 accompagnato	 l’evoluzione	 delle	 riforme	 ministeriali.	 Oltre	 alle	
innumerevoli	 minisperimentazioni,	 ricordiamo	 il	 Liceo	 Scientifico	 d’Europa	 (con	 bilinguismo,	 ECDL,	 CLIL	 e	
laboratori	“virtuali”	e	digitali)	ed	 il	Nuovo	Liceo	Scientifico	Autonomia	ad	Indirizzo	Musicale,	avviato	per	 la	prima	
volta	nell’anno	scolastico	2005-2006,	con	il	patrocinio	del	Comune,	in	convenzione	con	il	Conservatorio	A.	Steffani,	
la	 Fondazione	 Morello	 di	 Castelfranco	 V.to	 e	 l’Accademia	 Voce	 Arte	 e	 Comunicazione;	 la	 sperimentazione	
autonoma	ha	preceduto	e	consentito	l’assegnazione	alla	nostra	Scuola	del	Liceo	Musicale	e	Coreutico	della	Riforma,	
che	 è	 oggi	 uno	 dei	 tratti	 di	maggior	 distinzione	 della	 nostra	 offerta	 formativa.	 La	 vocazione	 del	 Liceo	 Giorgione	
all’innovazione	 viene	 tuttavia	 confermata	 oggi	 dall’implementazione	 di	 due	 “classi	 digitali”,	 una	 nel	 Liceo	
Scientifico	opzione	Scienze	Applicate	ed	una	nel	Liceo	Scientifico	Ordinario.		
	
														Il	 territorio:	 sulla	tradizionale	struttura	a	prevalenza	agricola	e	artigianale	della	Castellana	sono	cresciute	
numerose	piccole	e	medie	aziende,	sia	industriali	che	commerciali,	caratterizzate	da	invidiabile	vivacità	economica	e	
dinamismo	molto	pronunciato.	Castelfranco	è	il	fulcro	di	questo	sviluppo,	avendo	sempre	confermato	e	rafforzato	il	
ruolo	di	centro	dei	servizi	amministrativi,	commerciali,	sanitari,	scolastici	e	della	comunicazione,	che	da	sempre	gli	
viene	riconosciuto;	la	sua	posizione	è	naturalmente	baricentrica	rispetto	a	tutti	i	capiluogo	di	provincia	del	Veneto	
Centro-Orientale:	Belluno,	Venezia,	Treviso,	Padova	e	Vicenza;	a	Castelfranco	confluiscono	 i	 flussi	viari	dell’intero	
territorio,	da	Asolo	a	Loreggia,	sull’asse	dell’antica	Aurelia	e	lungo	l’asta	del	Muson	dei	Sassi,	e	da	Vedelago	a	Galliera	
Veneta,	lungo	l’antica	via	Postumia.		Facile	ed	efficace,	inoltre,	il	suo	raccordo	con	la	rete	regionale	e	nazionale	delle	
comunicazioni,	 stradali	 e	 ferroviarie,	 compresa	 la	 cosiddetta	metropolitana	 di	 superficie,	 per	 i	 tratti	 realizzati	 in	
questi	anni.			
	
										L’utenza,	 nel	 medio	 periodo,	 è	 passata	 velocemente	 da	 circa	 seicento	 alunni	 ai	 più	 di	 mille	 attuali,	
cospicuamente	 distribuiti	 nelle	 classi	 dei	 nuovi	 ordinamenti	 istituiti	 con	 la	 Riforma.	Gli	 studenti	 del	 “Giorgione”	
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provengono	dal	Comune	di	Castelfranco,	dai	Comuni	del	Distretto	(Altivole,	Castello	di	Godego,	Loria,	Resana,	Riese	
Pio	 X,	 Vedelago)	 e	 in	 parte	 dagli	 altri	 Comuni	 limitrofi,	 che	 tradizionalmente	 vedono	 in	 Castelfranco	 il	 centro	
naturale	di	un	 territorio,	 il	quale	supera	 i	 limiti	amministrativi	degli	 stessi	Distretto	e	Provincia.	 In	particolare,	vi	
confluiscono,	per	interesse	ed	elezione,	anche	i	giovani	dell’Alta	Padovana	(Loreggia,	Piombino	Dese,	S.	Martino	di	
Lupari,	Tombolo,	Galliera	)	e	delle	zone	a	questa	collegate	(Noale,	ad	esempio).		
	
														La	sede	principale,	in	via	Verdi	n.	25,	è	stata	costruita	appositamente	per	il	Liceo,	che	la	occupa	stabilmente	
dall’1	 gennaio	 1964.	 E’	 situata	 nell’area	 Est	 del	 Centro	 storico,	 in	 Borgo	 Treviso,	 appena	 a	 Sud	 della	 statale	 per	
Treviso,	 fra	 la	 Stazione	 Ferroviaria,	 Parco	Bolasco	 e	 il	 nuovo	 viale	 che	 conduce	 a	 Piazza	 Serenissima	 e	 al	 Centro	
Commerciale.	E’	una	costruzione	a	due	piani,	più	volte	adeguata	e	ampliata,	già	nell’epoca	in	cui	era	sottoposta	alla	
proprietà	 comunale;	 negli	 ultimi	 anni	 ha	 ricevuto	 ristrutturazioni	 ed	 interventi	 decisivi	 per	 la	 sua	 messa	 in	
sicurezza,	 ad	 opera	 della	 Provincia	 di	 Treviso;	 contiene	 i	 laboratori,	 le	 palestre,	 gli	 impianti	 sportivi	 esterni,	 la	
biblioteca,	 l’aula	 magna,	 la	 sala	 docenti,	 la	 presidenza,	 gli	 uffici	 di	 segreteria,	 le	 aule	 internet	 e	 multimediali,		
consentendo	un’attività	didattica	ed	amministrativa	completa	e	ricca.		
Il	cospicuo	aumento	delle	iscrizioni,	dagli	anni	Duemila,	ha	tuttavia	costretto	il	Liceo	ad	utilizzare	prima	una	sede	
succursale	ed	in	seguito	due,	per	un	totale	di	sedici	classi	complessive	esterne	alla	Sede	Centrale.	Allo	stato	attuale	le	
due	sedi	succursali	sono	costituite	da	una	costruzione	modulare	di	container,	in	via	Serato,	molto	vicino	alla	Sede	
Centrale	e	all’interno	dell’area	esterna	dell’Istituto	A.	Martini,	e	da	alcuni	locali	della	Scuola	Media	Sarto,	sempre	in	
via	Verdi,	convenzionati	dal	Comune	di	Castelfranco	Veneto	con	la	Provincia	di	Treviso,	con	lo	scopo	di	ospitare	
soprattutto	le	classi	del	Liceo	Musicale	e	i	laboratori	necessari	per	questa	offerta	formativa.	
	
	

COLLOCAZIONE	E	VIABILITA’	
La	Sede	Centrale,	in	via	Verdi	n.	25,	e	la	sede	succursale	nei	container	di	via	Serato	si	trovano	a	cinquecento	metri	
circa	dalla	stazione	ferroviaria	di	Castelfranco	Veneto	e	a	brevissima	distanza	l’una	dall’altra.	Sulla	stessa	area	
insistono	altre	due	scuole	superiori:	l’ITCG	A.	Martini,	di	dimensioni	maggiori	del	Liceo	e	quindi	con	un	numero	
superiore	di	utenze,	e	l’ISIS	F.	Nightingale,	di	dimensioni	più	piccole;	presente	in	via	Verdi	anche	la	Scuola	Media	
Sarto.	Le	scuole	si	trovano	a	Nord	Est	rispetto	alla	stazione,	poco	distanti	dalla	via	principale	di	comunicazione	che	
va	dalla	periferia	di	Castelfranco	Veneto,	lato	Padova,	al	Centro	Commerciale	Iper	“I	Giardini	del	Sole”,		e	dall’altra	
grande	via	di	comunicazione	di	B.go	Treviso,	posta	immediatamente	a	Nord	delle	scuole	stesse.	La	situazione	del	
traffico	nei	momenti	di	afflusso	e	deflusso	degli	utenti,	per	l’entrata	e	per	l’uscita,	è	comunque	difficile,	aggravata	
dall’assenza	di	aree	di	sosta	adeguate	ed	in	genere	di	sufficienti	parcheggi.	Negli	orari	di	punta	si	sviluppano	
incolonnamenti,	doppi	parcheggi	su	strada	e	altro	di	consimilare,	con	situazioni	di	difficoltà,	se	non	di	pericolo,	
anche	per	la	promiscuità	di	mezzi	viaggianti.	Le	scuole	sono	obbligate	a	cercare	un	accomodamento	reciproco	degli	
orari	propri,	con	possibilità	d’intervento	però	limitate	dal	doversi	comunque	confrontare	con	gli	orari	di	servizio	
delle	autolinee	e	dei	treni	e	dal	numero	elevato	di	studenti	e	famiglie	che	ci	si	riferiscono	quotidianamente.	Si	sente	
inoltre	l’esigenza	di	una	maggiore	presenza	delle	forze	dell’ordine	per	la	regolazione	del	traffico	e	per	altri	motivi	di	
sicurezza.	
	

INDICAZIONI GESTIONALI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI 
Regolazione degli afflussi e 
deflussi nell’area delle scuole 

• Pianificare in maniera coordinata tra le scuole gli orari di inizio e fine delle 
lezioni 

• Regolare gli orari con quelli dei servizi di trasporto-ove non possibile 
valutare specifici permessi permanenti per gli alunni in difficoltà per le 
coincidenze-considerare che disagi nelle coincidenze incidono sul livello di 
stress degli alunni, dilatando i tempi di lontananza da casa e per il 
raggiungimento della Scuola 

• Studiare con l’Amministrazione Comunale soluzioni di viabilità migliorative 
e l’ausilio di vigili nei momenti di maggiore congestione del traffico 

	
	

DISTRIBUZIONE	DEL	PERSONALE	E	DELLE	UTENZE	NELLE	DIVERSE	SEDI	
	

1) Sede	Centrale:	sita	in	via	Verdi	n.25,	è	una	costruzione	degli	inizi	degli	anni	Sessanta	del	secolo	scorso,	che	ha	
subìto	numerosi	interventi,	particolarmente	negli	ultimi	sei	anni,	senza	peraltro	eliminare	alcune	criticità	di	
peso,	di	cui	parliamo	nel	proseguimento	del	Documento;	attualmente	contiene	ventinove	classi	con	
seicentoquattordici	alunni,	oltre	al	personale	docente,	al	personale	di	tutti	gli	uffici,	agli	Ata	e		all’affluenza	
media	giornaliera	di	utenza,	che	vi	accede	per	svariati	motivi	relativi	allo	svolgimento	degli	ordinari	processi	
di	lavoro	dell’Istituto;	nel	totale	la	presenza	media	giornaliera	supera	le	settecento	persone;	nelle	aule	si	
registra	il	sovraffollamento	degli	alunni,	che	mette	costantemente	a	rischio	lo	svolgimento	del	quotidiano	
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lavoro	scolastico,	sia	in	termini	di	sicurezza	che	di	didattica;	il	numero	e	la	tipologia	delle	aule	e	degli	ambienti	
disponibili	non	consente	lo	svolgimento	ordinato	di	vari	processi	logistici,	come	ad	esempio	l’archiviazione,	ed	
altri	di	natura	didattica	e/o	varia;	

2) Sede	via	Serato:	è	una	sede	ultradecennale,	collocata	in	area	interferente	con	altro	istituto	in	container	da	
cantiere,	mai	revisionati,	collegati	modularmente	e	con	criticità	per	varie	tipologie	di	rischio,	di	cui	scriviamo	
in	seguito;	vi	sono	nove	classi	per	duecentododici	allievi,	cui	si	aggiungono	i	docenti	in	servizio,	personale	e	
genitori	che	vi	accedono	per	vari	motivi,	per	una	presenza	media	quantificabile	in	circa	duecentotrenta	
persone;	

3) Sede	presso	Scuola	Media	Sarto,	in	via	Verdi:	contiene	sette	classi,	con	centocinquantacinque	alunni,	e	
svariati	laboratori	per	lo	studio	degli	strumenti	musicali,	distribuiti	tra	il	seminterrato	e	il	primo	piano;	si	
aggiungono	i	docenti	in	servizio,	il	personale	e	i	genitori	che	vi	accedono	per	vari	motivi,	per	una	presenza	
media	quantificabile	in	circa	centosettanta	persone;	definito	di	recente	il	trasferimento	al	Liceo	Giorgione	
di	alcuni	locali	della	ex	casa	del	custode,	previa	ristrutturazione	e	successiva	convenzione	tra	Comune	di	
Castelfranco	V.	e	Provincia	di	Treviso.	

	

Il	totale	medio	delle	presenze	nelle	tre	sedi	ammonta	quindi	a	millecento	persone	circa,	con	il	pronunciato	disagio	
della	divisione	delle	attività	didattiche	su	più	edifici,	anche	per	le	stesse	classi,	e	dei	diversi	processi	di	lavoro,	cosa	
che	obbliga	la	Scuola	ad	adattamenti	e	soluzioni	ad	hoc,	le	quali	non	possono	tuttavia	eliminare	le	criticità,	e	peraltro	
costringe	a	cercare	un	completamento	di	sedi,	ad	esempio	per	le	attività	sportive,	ancora	terze	e	alternative.	Per	
questo	e	per	innumerevoli	altri	motivi,	ripetutamente	dibattuti	e	condivisi	in	questi	anni,	particolarmente	con	la	
Provincia	di	Treviso,	si	è	più	volte	affermato	che	la	soluzione	vera	ed	efficace	ai	problemi	logistici	e	di	sicurezza	del	
Liceo	Giorgione	può	solo	ed	unicamente	consistere	nell’assegnazione	di	una	sede	nuova,	in	cui	svolgere	
contestualmente	tutte	le	attività,	con	quella	qualità	di	struttura	che	sia	confacente	all’alta	qualità	della	formazione	
praticata	nella	nostra	Scuola,	già	in	numerosissimi	contesti	ed	occasioni	riconosciuta	da	differenti	autorità	e	
valutatori.	A	questo	riguardo,	si	ricorda	che	nel	biennio	2008-2010	era	stata	portata	avanti	la	progettazione	
preliminare	della	nuova	sede,	poi	supportata	nel	2010	da	una	consistente	raccolta	di	firme	tra	i	cittadini	di	
Castelfranco	V.,	e	che	il	progetto	ripresentato	in	questi	ultimi	anni	è	successivamente	restato	privo	dei	finanziamenti	
necessari	per	la	costruzione,	ancorché	promesso	in	più	occasioni	di		realizzazione,	mentre	tutte	le	situazioni	
strutturali	e	logistiche	relative	alla	Scuola	rischiano	costantemente	di	aggravarsi.		
	
	

STORIA DEL DVR E DELLE PROCEDURE ADOTTATE NEGLI ANNI 
 

1) Il DVR della Sede Centrale è stato realizzato per la prima volta dall’ing. N. Benato con consegna del 
Documento il 12-05-2000; 

2) Il DVR è stato poi aggiornato nel 2005 dallo stesso ing. N. Benato (prot. 852/A23B del 23-03-2005; 
3) In data 30-11-2009, con prot. 3695/A23b, l’ing. N. Benato ha consegnato l’adeguamento al TU 81/08 del 

DVR della Scuola; 
4) Dall’anno scolastico 2008-2009 il DVR è stato integrato con le seguenti procedure e valutazioni, che ne fanno 

parte a tutti gli effetti: 
a)     POF SICUREZZA, del 12-11-2009; 
b) PIANO FORMAZIONE DEL LICEO GIORGIONE, 05-12-2009, adottato definitivamente il 21-07-

2010, prot. 2767/A23b; 
c)     PROCEDURA ACCOGLIENZA OSPITI PER DIVERSI PROCESSI DI LAVORO-SCHEDA 

COORDINAMENTO RISCHI INTERFERENTI-MODELLO DUVRI-REGISTRO OSPITI, 04-12-
2009, adottata definitivamente il 21-07-2010, prot. 2767/A23b; 

d) PROCEDURA EMERGENZA GRANDI RISCHI, 21-02-2010, adottata definitivamente il 21-07-2010, 
prot. 2767/A23b; 

e)     PIANO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO, del 26-03-2010, adottato definitivamente il 21-07-
2010, prot. 2767/A23b; 

f)     PIANO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO, del 26-03-2010, adottato definitivamente il 21-07-2010, 
prot. 2767/A23b; 

g) PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA, DEL 15-04-2011; 
h) RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO, DEL 27-09-2012, prot. 3433/A23b; 
i)     INTEGRAZIONE AL PIANO DI FORMAZIONE DEL LICEO GIORGIONE, del 28-12-2012, prot. 

4538/C12; 
j)     PIANO EMERGENZA VIA SERATO, DELL’08-01-2013 (poi confluito nell’aggiornamento del piano 

di emergenza di cui al punto m); 
k) PIANO EMERGENZA SC. SARTO, DEL 12-02-2013 (poi confluito nell’aggiornamento del piano di 

emergenza di cui al punto m); 
l)    PROCEDURA EMERGENZA PER NON DEAMBULANTI, del 03-04-2013, diffusa l’08-05-2013 e 
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confluita nell’aggiornamento del piano di emergenza di cui al punto m; 
m) PROCEDURA DI EMERGENZA DEL LICEO GIORGIONE: GRANDI RISCHI: aggiornamento del 

03-04-2013, prot. 1148/A23b; 
n) NUOVO PIANO A.I. e NUOVO PIANO P.S. del 30-04-2013, prott. 1636/A23b e 1637/A23b; 
o) PROCEDURA PER IL RILEVAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA VETTORI E 

STRUTTURE VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE, del 14-10-2013, prot. 3971/A23; 
p) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI IN STATO DI 

GRAVIDANZA, adottata definitivamente il 04-03-2015, prot. 849/A23; 
q) AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO, 

adottato definitivamente con prot. 6709/A26B del 19/10/2016; 
r)     ADOZIONE NUOVI REGOLAMENTI LABORATORI, PALESTRE AULE SPECIALI (revisionati o 

formulati per la prima volta).   
 
 

PRINCIPALI	LAVORI	EFFETTUATI	DAL	2010	
	

1) Rifacimento	intonaci	e	controsoffitti	aule	ala	ovest	piano	terra	(0023-0022-0021-0018);	
2) ADEGUAMENTO		ALLA	NORMATIVA	ANTINCENDIO	E	MANUTENZIONE	STRAORDINARIA	(comprensiva	

della	sostituzione	dei	serramenti)-adeguamento	rete	smaltimento	acque	bianche;	
3) 1°	stralcio	bonifica	della	copertura	in	amianto	(fine	al	19-01-2012);	
4) 2°	stralcio	adeguamento	normativa	antincendio	e	sostituzione	dei	serramenti-parcheggio	scooter-bici	

(febbraio	2013);	
5) 28	agosto	2013	montaggio	pompa	impianto	antincendio;	
6) tende	oscuranti,	lati	sud	e	est:	SETTEMBRE	2013;	
7) rifacimento	manto	campetto:	ottobre	2014;	
8) pista	atletica:	ottobre	2015;	

	
	
DOCUMENTAZIONI	RELATIVE	ALLA	SEDE	CENTRALE	E	LORO	DISPONIBILITA’	
 Documento Disponibilità Reperibilità Note 

1 Progetto Architettonico Non disponibile   
2 Collaudo statico Non disponibile 

Struttura originaria 
Disponibile ampliamento tre 
aule 1995 e lavori dal 2010 

Provincia di Treviso 
Infocad 

 

3 Agibilità, con riferimento anche 
ai differenti interventi di 
ampliamento e varianti 

Non disponibile   

4 Certificato Prevenzione Incendi rilasciato in data 10 FEBBRAIO 
2016 prot. n. 2005 

Provincia di Treviso 
Infocad 

 

5 Elenco dei lavori effettuati per 
adeguamento e ampliamento-

progetti delle varianti e 
ampliamenti 

Parziale: dopo 2010 Provincia di Treviso 
Infocad 

 

6 Certificato di denuncia della 
messa a terra registrato presso 

l’ISPESL 

Disponibile Provincia di Treviso 
Infocad 

 

7 Dichiarazione di conformità L. 
46/90 per i lavori successivi al 

1990 

Sì Provincia di Treviso 
Infocad 

 

8 Adeguamento legge 13/89 Non disponibile   
9 Progetto Impianto Elettrico Sì Provincia di Treviso 

Infocad 
 

10 Progetto scariche atmosferiche Non disponibile   
11 Progetti degli impianti 

implementati 
Non disponibili 

Solo alcuni  
Provincia di Treviso 

Infocad 
 

12 Documentazione dei collaudi 
degli impianti presenti 

Parziale: lavori svolti dopo il 
2010 

Provincia di Treviso 
Infocad 

 

13 Libretto di caldaia con verifiche Sì Provincia di Treviso  
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Infocad 
Ditta manutentrice 

14 Progetto scarico acque Lavori dopo 2010 Provincia di Treviso  
 
 
LAYOUT SEDE CENTRALE IN VIA VERDI: LOCALI E LORO USO  
- piano terra (p.t.) / piano primo (p.p.) / seminterrato 
 

 Tipo Numero Specificazioni Note 
1 Aule 32   
2 Laboratori/Aule Speciali 6 1 Lab. Linguistico 2 p.t. 

4 p.p. 1 Auletta Internet 
1 Lab. Informatica 
1 Lab. Fisica 
1 Lab. CED 
1 Lab. Scienze 

3 Aula Magna 1  p.t. 
4 Sala Insegnanti 1  p.t. 
5 Palestre e spogliatoi annessi 2  p.t. 
6 Biblioteca 1  p.t. 
7 Uffici 6  p.t. 
8 Aulette Fotocopie e di servizio 2  Una per piano 
9 Sgabuzzini 

 
3  Due per le palestre  

1 p.p. 
10 Infermeria 1  p.t. 
11 Servizi Igienici 17 1 per disabili a p.t. 8 p.t. 

7 p.p. 
2 seminterrato 

12 Locali Esterni: caldaia 1  Seminterrato con 
accesso esterno 

13 Area Sportiva Esterna 1 da Nord Est a Nord 
Ovest 

1 campetto basket-
polifunzionale 

 

1 pista di atletica 
1 salto in lungo 

14 Aree parcheggio interne 3 1 auto lato est  
1 motorini lato est 
1 biciclette lato sud 
ovest 

15 Accessi 3 1 a Est - Parcheggio auto e 
  motorini con divieto 
  assoluto di superare 
  il limite di chiusura 
- Accesso ditte 
  limitato e regolato 
- Accesso mezzi di 
   soccorso 

1 principale a Sud Apertura totale  e 
parziale solo per 
pedoni 

1 cancelletto a Nord 
Ovest 

Pedoni-personale di 
servizio con chiave 
riservata 

	



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
10/467	

	



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
11/467	

	



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
12/467	

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

L’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta la valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28. Nell’elaborazione del documento, le principali Norme 
alle quali è stato fatto riferimento, sono le seguenti: 
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:  
- L. 1 marzo 1968 n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici; 
- D.P.R. n° 459 del 24 luglio 1996 - Regolamento concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle macchine; 
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n. 106 – modifiche ed integrazioni apportate al testo Unico (D. Lgs 9 aprile 
2008 , n. 81). : Igiene del lavoro: 
- D. Lgs n. 475 del 4 dicembre 1992 – Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; 
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 - L. 30 marzo 2001, n. 125 - 
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati - D.M. N°388 del 15/07/2003 - Regolamento recante 
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 81/2008; 
- Provvedimento 16 marzo 2006 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni 
sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione 
di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125; Intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131(Repertorio atti n. 2540); 
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n. 106 – modifiche ed integrazioni apportate al testo Unico (D. Lgs. 9 aprile 
2008 , n. 81). 
Per la prevenzione degli incendi, delle esplosioni e la gestione delle emergenze aziendali: 
- D.P.R. n° 689 del 26 maggio 1959 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini degli incendi, al controllo 
del comando del corpo dei vigili del fuoco - D.M. (Interni) 16 febbraio 1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; 
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 – regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a 
norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.M. 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 
- D.P.R. 23 marzo 1998, n° 126 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di 
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. D.M. 7 gennaio 2005 
– omologazione antincendio degli estintori portatili; 
- Norma UNI EN 1127-1 – Atmosfere esplosive – Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione (Concetti 
fondamentali e metodologia); 
- Norma tecnica C.E.I. EN 60079-10 (Norma C.E.I. 31-30) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di 
gas; Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi; 
- Guida tecnica C.E.I. 31-35 seconda edizione – Costruzioni elettriche potenzialmente esplosive per la presenza di gas;  
- Guida all’applicazione della Norma C.E.I. EN 60079-10 (C.E.I. 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi; 
- Norma tecnica CEI EN 50281-3 (Norma C.E.I. 31-52) – Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere 
combustibile - Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili; 
- Commissione delle Comunità Europee COM(2003) 515 definitivo – Comunicazione della commissione relativa alla  
- Guida di buone prassi a carattere non vincolante per l'attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che 
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive; 
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n. 106 – modifiche ed integrazioni apportate al testo Unico (D. Lgs 9 aprile 
2008 , n. 81). 
Tutti questi decreti vanno attuati anche nella scuola e per tutti i suoi dipendenti; essi valgono anche per gli allievi; “sono 
equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione nei quali 
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si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici” (art.2, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 626/94). In tutti gli altri casi e in tutti i momenti dello svolgimento dei processi di lavoro 
nella Scuola, ed in genere della vita scolastica, gli studenti sono comunque tenuti al rispetto delle indicazioni e delle misure 
di sicurezza e deve essere mantenuta completa prevenzione e protezione nei loro confronti. 
	
	

PRINCIPALI	DEFINIZIONI	UTILIZZATE	
	

-	Pericolo:	proprietà	o	qualità	intrinseca	di	un	determinato	fattore	avente	il	potenziale	di	causare	danni;		
-	Rischio:	probabilità	di	raggiungimento	del	livello	potenziale	di	danno	nelle	condizioni	di	impiego	o	di	esposizione	
ad	un	determinato	fattore	o	agente	oppure	alla	loro	combinazione;	Il	rischio	(R)	è	funzione	della	magnitudo	(M)	del	
danno	provocato	e	della	probabilità	(P)	o	frequenza	del	verificarsi	del	danno.		
-	Valutazione	dei	rischi:	valutazione	globale	e	documentata	di	tutti	i	rischi	per	la	salute	e	sicurezza	dei	lavoratori	
presenti	nell’ambito	dell’organizzazione	in	cui	essi	prestano	la	propria	attività,	finalizzata	ad	individuare	le	adeguate	
misure	di	prevenzione	e	di	protezione	e	ad	elaborare	il	programma	delle	misure	atte	a	garantire	il	miglioramento	
nel	tempo	dei	livelli	di	salute	e	sicurezza;		
-	Lavoratore:	persona	che,	indipendentemente	dalla	tipologia	contrattuale,	svolge	un’attività	lavorativa	nell’ambito	
dell’organizzazione	di	un	datore	di	lavoro	pubblico	o	privato,	con	o	senza	retribuzione,	anche	al	solo	fine	di	
apprendere	un	mestiere,	un’arte	o	una	professione,	esclusi	gli	addetti	ai	servizi	domestici	e	familiari.	Al	lavoratore	
così	definito	è	equiparato:	il	socio	lavoratore	di	cooperativa	o	di	società,	anche	di	fatto,	che	presta	la	sua	attività	per	
conto	delle	società	e	dell’ente	stesso;	l’associato	in	partecipazione	di	cui	all’articolo	2549,	e	seguenti	del	codice	
civile;	il	soggetto	beneficiario	delle	iniziative	di	tirocini	formativi	e	di	orientamento	di	cui	all’articolo	18	della	legge	
24	giugno	1997,	n.	196,	e	di	cui	a	specifiche	disposizioni	delle	leggi	regionali	promosse	al	fine	di	realizzare	momenti	
di	alternanza	tra	studio	e	lavoro	o	di	agevolare	le	scelte	professionali	mediante	la	conoscenza	diretta	del	mondo	del	
lavoro;	l’allievo	degli	istituti	di	istruzione	ed	universitari	e	il	partecipante	ai	corsi	di	formazione	professionale	nei	
quali	si	faccia	uso	di	laboratori,	attrezzature	di	lavoro	in	genere,	agenti	chimici,	fisici	e	biologici,	ivi	comprese	le	
apparecchiature	fornite	di	videoterminali	limitatamente	ai	periodi	in	cui	l’allievo	sia	effettivamente	applicato	alla	
strumentazioni	o	ai	laboratori	in	questione;	il	volontario,	come	definito	dalla	legge	1°	agosto	1991,	n.	266;	i	volontari	
del	Corpo	nazionale	dei	vigili	del	fuoco	e	della	protezione	civile;	il	volontario	che	effettua	il	servizio	civile;	il	
lavoratore	di	cui	al	decreto	legislativo	1°	dicembre	1997,	n.	468,	e	successive	modificazioni;		
-	Datore	di	lavoro:	il	soggetto	titolare	del	rapporto	di	lavoro	con	il	lavoratore	o,	comunque,	il	soggetto	che,	secondo	
il	tipo	e	l’assetto	dell’organizzazione	nel	cui	ambito	il	lavoratore	presta	la	propria	attività,	ha	la	responsabilità	
dell’organizzazione	stessa	o	dell’unità	produttiva	in	quanto	esercita	i	poteri	decisionali	e	di	spesa.	Nelle	pubbliche	
amministrazioni	di	cui	all’articolo	1,	comma	2,	del	decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	165,	per	datore	di	lavoro	si	
intende	il	dirigente	al	quale	spettano	i	poteri	di	gestione,	ovvero	il	funzionario	non	avente	qualifica	dirigenziale,	nei	
soli	casi	in	cui	quest’ultimo	sia	preposto	ad	un	ufficio	avente	autonomia	gestionale,	individuato	dall’organo	di	vertice	
delle	singole	amministrazioni	tenendo	conto	dell’ubicazione	e	dell’ambito	funzionale	degli	uffici	nei	quali	viene	
svolta	l’attività,	e	dotato	di	autonomi	poteri	decisionali	e	di	spesa.	In	caso	di	omessa	individuazione,	o	di	
individuazione	non	conforme	ai	criteri	sopra	indicati,	il	datore	di	lavoro	coincide	con	l’organo	di	vertice	medesimo;		
-	Azienda:	il	complesso	della	struttura	organizzata	dal	datore	di	lavoro	pubblico	o	privato;		
-	Unità	produttiva:	stabilimento	o	struttura	finalizzati	alla	produzione	di	beni	o	all’erogazione	di	servizi,	dotati	di	
autonomia	finanziaria	e	tecnico	funzionale;		
-	Dirigente:	persona	che,	in	ragione	delle	competenze	professionali	e	di	poteri	gerarchici	e	funzionali	adeguati	alla	
natura	dell’incarico	conferitogli,	attua	le	direttive	del	datore	di	lavoro	organizzando	l’attività	lavorativa	e	vigilando	
su	di	essa;		
-	Preposto:	persona	che,	in	ragione	delle	competenze	professionali	e	nei	limiti	di	poteri	gerarchici	e	funzionali	
adeguati	alla	natura	dell’incarico	conferitogli,	sovrintende	alla	attività	lavorativa	e	garantisce	l’attuazione	delle	
direttive	ricevute,	controllandone	la	corretta	esecuzione	da	parte	dei	lavoratori	ed	esercitando	un	funzionale	potere	
di	iniziativa;		
-	Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione:	persona	in	possesso	delle	capacità	e	dei	requisiti	
professionali	di	cui	all’articolo	32	del	D.Lgs.	81/08	designata	dal	datore	di	lavoro,	a	cui	risponde,	per	coordinare	il	
servizio	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi;		
-	Servizio	di	prevenzione	e	protezione	dei	rischi:	insieme	delle	persone,	sistemi	e	mezzi	esterni	o	interni	
all’azienda	finalizzati	all’attività	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi	professionali	per	i	lavoratori;		
-	Addetto	al	servizio	di	prevenzione	e	protezione:	persona	in	possesso	delle	capacità	e	dei	requisiti	professionali	
di	cui	all’articolo	32	del	D.Lgs.	81/08,	facente	parte	del	servizio	di	prevenzione	e	protezione	dei	rischi;	
-	Medico	competente:	medico	in	possesso	di	uno	dei	titoli	e	dei	requisiti	formativi	e	professionali	di	cui	all’articolo	
38	del	D.Lgs.	81/08,	che	collabora,	secondo	quanto	previsto	all’articolo	29,	comma	1,	dello	stesso	D.Lgs.,	con	il	
datore	di	lavoro	ai	fini	della	valutazione	dei	rischi	ed	è	nominato	dallo	stesso	per	effettuare	la	sorveglianza	sanitaria		
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e	per	tutti	gli	altri	compiti	di	cui	al	presente	decreto	-	Requisiti	formativi	e	professionali	del	medico	competente	(art.	
38):	Per	svolgere	le	funzioni	di	medico	competente	è	necessario	possedere	uno	dei	seguenti	titoli	o	requisiti:	a)	
specializzazione	in	medicina	del	lavoro	o	in	medicina	preventiva	dei	lavoratori	e	psicotecnica;	b)	docenza	in	medicina	
del	lavoro	o	in	medicina	preventiva	dei	lavoratori	e	psicotecnica	o	in	tossicologia	industriale	o	in	igiene	industriale	o	in	
fisiologia	e	igiene	del	lavoro	o	in	clinica	del	lavoro;	c)	autorizzazione	di	cui	all’articolo	55	del	decreto	legislativo	15	
agosto	1991,	n.	277;	d)	specializzazione	in	igiene	e	medicina	preventiva	o	in	medicina	legale.	I	medici	in	possesso	dei	
titoli	di	cui	al	comma	1,	lettera	d),	sono	tenuti	a	frequentare	appositi	percorsi	formativi	universitari	da	definire	con	
apposito	decreto	del	Ministero	dell’Università	e	della	ricerca	scientifica	di	concerto	con	il	Ministero	della	salute.	I	
soggetti	di	cui	al	precedente	periodo	i	quali,	alla	data	di	entrata	in	vigore	del	presente	decreto,	svolgano	le	attività	di	
medico	competente	o	dimostrino	di	avere	svolto	tali	attività	per	almeno	un	anno	nell’arco	dei	tre	anni	anteriori	
all’entrata	in	vigore	del	presente	decreto	legislativo,	sono	abilitati	a	svolgere	le	medesime	funzioni.	A	tal	fine	sono	
tenuti	a	produrre	alla	Regione	attestazione	del	datore	di	lavoro	comprovante	l’espletamento	di	tale	attività.	Per	lo	
svolgimento	delle	funzioni	di	medico	competente	è	altresì	necessario	partecipare	al	programma	di	educazione	continua	
in	medicina	ai	sensi	del	decreto	legislativo	19	giugno	1999,	n.	229,	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	a	partire	
dal	programma	triennale	successivo	all’entrata	in	vigore	del	presente	decreto	legislativo.	I	crediti	previsti	dal	
programma	triennale	dovranno	essere	conseguiti	nella	misura	non	inferiore	al	70	per	cento	del	totale	nella	disciplina	
"medicina	del	lavoro	e	sicurezza	degli	ambienti	di	lavoro".	I	medici	in	possesso	dei	titoli	e	dei	requisiti	di	cui	al	presente	
articolo	sono	iscritti	nell’elenco	dei	medici	competenti	istituito	presso	il	Ministero	della	salute;		
-	Rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza:	persona	eletta	o	designata	per	rappresentare	i	lavoratori	per	
quanto	concerne	gli	aspetti	della	salute	e	della	sicurezza	durante	il	lavoro;		
-	Sorveglianza	sanitaria:	insieme	degli	atti	medici,	finalizzati	alla	tutela	dello	stato	di	salute	e	sicurezza	dei	
lavoratori,	in	relazione	all’ambiente	di	lavoro,	ai	fattori	di	rischio	professionali	e	alle	modalità	di	svolgimento	
dell’attività	lavorativa;		
-	Salute:	stato	di	completo	benessere	fisico,	mentale	e	sociale,	non	consistente	solo	in	un’assenza	di	malattia	o	
d’infermità;		
-	Sistema	di	promozione	della	salute	e	sicurezza:	complesso	dei	soggetti	istituzionali	che	concorrono,	con	la	
partecipazione	delle	parti	sociali,	alla	realizzazione	dei	programmi	di	intervento	finalizzati	a	migliorare	le	condizioni	
di	salute	e	sicurezza	dei	lavoratori;		
-	Prevenzione:	il	complesso	delle	disposizioni	o	misure	necessarie	anche	secondo	la	particolarità	del	lavoro,	
l’esperienza	e	la	tecnica,	per	evitare	o	diminuire	i	rischi	professionali	nel	rispetto	della	salute	della	popolazione	e	
dell’integrità	dell’ambiente	esterno;		
-	Agente:	l’agente	chimico,	fisico	o	biologico,	presente	durante	il	lavoro	e	potenzialmente	dannoso	per	la	salute;		
-	Norma	tecnica:	specifica	tecnica,	approvata	e	pubblicata	da	un’organizzazione	internazionale,	da	un	organismo	
europeo	o	da	un	organismo	nazionale	di	normalizzazione,	la	cui	osservanza	non	sia	obbligatoria;		
-	Buone	prassi:	soluzioni	organizzative	o	procedurali	coerenti	con	la	normativa	vigente	e	con	le	norme	di	buona	
tecnica,	adottate	volontariamente	e	finalizzate	a	promuovere	la	salute	e	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	attraverso	la	
riduzione	dei	rischi	e	il	miglioramento	delle	condizioni	di	lavoro,	elaborate	e	raccolte	dalle	regioni,	dall’Istituto	
superiore	per	la	prevenzione	e	la	sicurezza	del	lavoro	(ISPESL),	dall’Istituto	nazionale	per	l’assicurazione	contro	gli	
infortuni	sul	lavoro	(INAIL)	e	dagli	organismi	paritetici	di	cui	all’articolo	51	del	D.Lgs.	81/08,	validate	dalla	
Commissione	consultiva	permanente	di	cui	all’articolo	6	del	D.Lgs.	81/08,	previa	istruttoria	tecnica	dell’ISPESL,	che	
provvede	a	assicurarne	la	più	ampia	diffusione;		
-	Linee	Guida:	atti	di	indirizzo	e	coordinamento	per	l’applicazione	della	normativa	in	materia	di	salute	e	sicurezza	
predisposti	dai	ministeri,	dalle	regioni,	dall’ISPESL	e	dall’INAIL	e	approvati	in	sede	di	Conferenza	permanente	per	i	
rapporti	tra	lo	Stato,	le	regioni	e	le	province	autonome	di	Trento	e	di	Bolzano;		
-	Formazione:	processo	educativo	attraverso	il	quale	trasferire	ai	lavoratori	ed	agli	altri	soggetti	del	sistema	di	
prevenzione	e	protezione	aziendale	conoscenze	e	procedure	utili	alla	acquisizione	di	competenze	per	lo	svolgimento	
in	sicurezza	dei	rispettivi	compiti	in	azienda	e	alla	identificazione,	alla	riduzione	e	alla	gestione	dei	rischi;		
-	Informazione:	complesso	delle	attività	dirette	a	fornire	conoscenze	utili	alla	identificazione,	alla	riduzione	e	alla	
gestione	dei	rischi	in	ambiente	di	lavoro;		
-	Addestramento:	complesso	delle	attività	dirette	a	fare	apprendere	ai	lavoratori	l’uso	corretto	di	attrezzature,	
macchine,	impianti,	sostanze,	dispositivi,	anche	di	protezione	individuale,	e	le	procedure	di	lavoro;		
-	Modello	di	organizzazione	e	di	gestione:	modello	organizzativo	e	gestionale	per	la	definizione	e	l’attuazione	di	
una	politica	aziendale	per	la	salute	e	sicurezza,	ai	sensi	dell’articolo	6,	comma	1,	lettera	a),	del	decreto	legislativo	8	
giugno	2001,	n.	231,	idoneo	a	prevenire	i	reati	di	cui	agli	articoli	589	e	590,	comma	3,	del	codice	penale,	commessi	
con	violazione	delle	norme	antinfortunistiche	e	sulla	tutela	della	salute	sul	lavoro;		
-	Organismi	paritetici:	organismi	costituiti	a	iniziativa	di	una	o	più	associazioni	dei	datori	e	dei	prestatori	di	lavoro	
comparativamente	più	rappresentative	sul	piano	nazionale,	quali	sedi	privilegiate	per	la	programmazione	di	attività	
formative	e	l‘elaborazione	e	la	raccolta	di	buone	prassi	a	fini	prevenzionistici;	lo	sviluppo	di	azioni	inerenti	la	salute	
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e	sicurezza	sul	lavoro;	la	l’assistenza	alle	imprese	finalizzata	all’attuazione	degli	adempimenti	in	materia;	ogni	altra	
attività	o	funzione	assegnata	loro	dalla	legge	o	dai	contratti	collettivi	di	riferimento;		
-	Responsabilità	sociale	delle	Imprese:	integrazione	volontaria	delle	preoccupazioni	sociali	ed	ecologiche	delle	
aziende	e	organizzazioni	nelle	loro	attività	commerciali	e	nei	loro	rapporti	con	le	parti	interessate;	
-	Libretto	formativo	del	cittadino:	libretto	personale	del	lavoratore	definito,	ai	sensi	dell'accordo	Stato-regioni	del	
18	febbraio	2000,	di	concerto	tra	il	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	e	il	Ministero	dell'istruzione,	
dell'università	e	della	ricerca,	previa	intesa	con	la	Conferenza	unificata	Stato-regioni	e	sentite	le	parti	sociali,	in	cui	
vengono	registrate	le	competenze	acquisite	durante	la	formazione	in	apprendistato,	la	formazione	in	contratto	di	
inserimento,	la	formazione	specialistica	e	la	formazione	continua	svolta	durante	l'arco	della	vita	lavorativa	ed	
effettuata	da	soggetti	accreditati	dalle	regioni,	nonché	le	competenze	acquisite	in	modo	non	formale	e	informale	
secondo	gli	indirizzi	della	Unione	europea	in	materia	di	apprendimento	permanente,	purché	riconosciute	e	
certificate.	
	
	

ESPOSIZIONE	AI	RISCHI	DEI	DIPENDENTI	DELL’ISTITUTO	IN		RIFERIMENTO	ALLE	
MANSIONI	SVOLTE	

	
Descrizione	 Rischio	 Eliminazione/prevenzione/Attenuazione	

	
Docenti	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Sforzo	vocale		
• Stress		
• Danni	da	posture	scorrette	
• Allergie	di	tipo	respiratorio		
• Scivolamento	e	cadute	accidentali		
• Rischio	biologico	da	contatto	con	materiale	

organico	
• Traumi	da	utilizzo	

apparecchi/attrezzature/sussidi/aggressio
ni		

• Elettrocuzione	da	attrezzature	
	
	

• Favorire	l’alternanza	delle	attività	e	
sensibilizzazione	a	impostazione	voce	

• Sensibilizzazione	a	collaborazione	
• Favorire	l’alternanza	delle	attività	
• Frequente	pulizia	dei	locali		
• Favorire	atteggiamento	di	attenzione	e	

prevenzione			
• Fornire	guanti	in	lattice	e	formazione	specifica	al	

primo	intervento		
• Sensibilizzazione	e	obbligo	di	utilizzo	di	materiale	

in	buono	stato	di	conservazione	ed	a	norma	
	
	

Docenti	e	tecnici	
di	laboratorio	

• Sforzo	vocale		
• Stress		
• Danni	da	posture	scorrette		
• Allergie	di	tipo	respiratorio		
• Scivolamento	e	cadute	accidentali		
• 	Rischio	biologico	da	contatto	con	materiale	

organico	
• Traumi	 da	utilizzo	

apparecchi/attrezzature/sussidi		
• Elettrocuzione	da	attrezzature		
• Esposizione	a	sostanze	chimiche	
	

• Favorire	l’alternanza	delle	attività	e	
sensibilizzazione	a	impostazione	voce	

• Sensibilizzazione	a	collaborazione	
• Frequente	pulizia	dei	locali		
• Favorire	atteggiamento	di	attenzione	e	

prevenzione	per	attrezzature	e	sostanze	chimiche	
• Fornire	guanti	in	lattice	e	formazione	specifica	al	

primo	intervento	
• Sensibilizzazione	e	obbligo	di	utilizzo	di	materiale	

in	buono	stato	di	conservazione	ed	a	norma	
	
	

Collaboratori	
scolastici	
	
LSU	

	
	
	
	
	
	
	
	

• Movimentazione	dei	carichi		
• Utilizzo	attrezzi	per	pulizia	e	contatto	

accidentale	con	sostanze	chimiche		
• Scivolamento	e	cadute	accidentali		
• Rischio	biologico	da	contatto	con	materiale	

organico		
• Allergie	di	tipo	respiratorio		
• Elettrocuzione	da	attrezzature	

• Limitare	movimentazione	manuale	dei	carichi	a	
quanto	previsto	nella	valutazione	del	rischio	per	
MMC-utilizzo	dei	mezzi	di	ausilio		

• Utilizzo	di	adeguati	mezzi	di	protezione	
(mascherine-tempestivo	riferimento	al	medico	per	
ogni	eventuale	stato	irritativo	individuale-uso	dei	
guanti)	e	segnalazione	al	medico	di	ogni	eventuale	
stato	irritativo	o	sospetto	di	patologia	

• Acquisizione	e	valutazione	delle	schede	di	
sicurezza	dei	prodotti	utilizzati	

• Favorire	il	ricambio	dell’aria	nei	locali	
• Mantenere	attenzione	e	curare	la	prevenzione	
• Fornire	guanti	in	lattice	e	formazione	specifica	al	

primo	intervento	
• In-formazione,	formazione,	addestramento	e	

obbligo	di	utilizzo	di	materiale	in	buono	stato	di	
conservazione	ed	a	norma	
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Dirigente	
Amministrativo	
ed	Assistenti	
Amministrativi	
	
	
	
	
	
	

• Manipolazione	sostanze	chimiche	(toner)	
• Affaticamento	visivo		
• Disturbo	muscolo	scheletrici	per	posizioni	

prolungate	-	VDT	
• Disturbi	da	stress	per	tipologia	del	lavoro	

svolto	e	per	 carico	 di	
lavoro/responsabilità	

• Inquinamento	dell’aria		
• Scivolamento	e	cadute	accidentali	
	

• Acquisizione	e	valutazione	delle	schede	di	
sicurezza	dei	prodotti	utilizzati	

• Favorire	l’alternanza	delle	attività	
• Verifica	organizzativa		
• Divieto	di	fumo	e	pulizia	frequente		
• Favorire	atteggiamento	di	attenzione	e	

prevenzione	
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SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA SICUREZZA 
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ORGANIGRAMMA	DELLA	SICUREZZA	

ADDETTI	ANTINCENDIO	
V.Caracuta	-	E.	Campagnolo	-	R.	
Carlesso	–	A.	Favaro	(turni)	-	S.	
Ganeo	-	G.	Lo	Giudice	-	V.	
Manzetti	(turni)	-	P.	Pontin	-	M.	
Siviero	(turni)	-	L.	Piovesan;	
S.	Fabian	–	A.	Favaro	(turni)	-	V.	
Manzetti	(turni)	-	N.	Guidolin;	
M.	Siviero	(turni)	-	M.	Vecchiato		

LAVORATORI	DIPENDENTI:	
DOCENTI-TECNICI-ATA-AMMINISTRATIVI-ALUNNI	NELLE	ATTIVITA’	PER	CUI	SONO	EQUIPARATI	AI	LAVORATORI	

SERVIZIO	PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	
Anna	Favaro	(ASPP),	Anna	Latini	(riferimento	SPP	sc.	
Sarto),	Fabio	Pozzebon,	Silvana	Fabian	(riferimento	
SPP	via	Serato),	Ernesto	Campagnolo.	
	

RAPPRESENTANTE	DEI	LAVORATORI	PER	LA	SICUREZZA	
Sig.	Ernesto	Campagnolo	

RESPONSABILE	DEL	SERVIZIO	PREVENZIONE	
E	PROTEZIONE	

Prof.	Vittorio	Caracuta	

DATORE	DI	LAVORO	
Prof.	Franco	De	Vincenzis	

MEDICO	COMPETENTE	
D.ssa	Iulia	Mattarollo	

ADDETTI	PRIMO	SOCCORSO	
A.	Baccarin	(turni)	-	V.	Caracuta	-	S.	Ganeo	-	E.	
Gorgati	(turni)	-	R.	Marazzato	–	E.	Ramazzina	(turni)	
-	P.	Valentini		-	G.	Zanatta	(turni)	-	F.	Pasqualetto	
(turni)	-	L.	Piovesan	-	P.	Vercesi	(turni)	–	M.	Siviero	
(turni)	–	R.	Comacchio	-	A.	De	Masi	-	F.	Specia	-	R.	
Carlesso	–	G.	Cazzaro	–	V.	Cecchetto	–	G.	Giacomazzi	
–	M.	Favasuli	–	G.	Masaro	-	A.	Baccarin	(turni)	-	S.	
Fabian	–	A.	Favaro	(turni)	-	E.	Gorgati	(turni)	-	N.	
Guidolin;	
F.	Pasqualetto	(turni)	-	E.	Ramazzina	(turni)	-	M.	
Siviero	(turni)	-	G.	Zanatta	(turni)	-	A.	Bergamin	
(turni)	–	R.	Comacchio	(turni)	-	M.	Vecchiato	

FIGURE	SENSIBILI	
ADDETTI	ALL’EMERGENZA	
(per	turni	e	per	ruoli	da	piano	di	
emergenza)	
P.	Valentini	–	R.	Carlesso	–	A.	De	Masi	
–	R.	Comacchio	–	F.	Specia	–	G.	Bugin	
–	G.	Masaro	–	G.	Cazzaro	–	V.	
Cecchetto	–	M.	Favasuli	–	G.	
Giacomazzi	–	L.	Piovesan	–		
S.	Fabian	-	A.	Favaro	(turni)	-	N.	
Guidolin	–	S.	Sartori	(turni)	
A.	Latini	–	F.	Saretta	-	A.	Bergamin	
(turni)	–	R.	Barduca	–	R.	Comacchio	
(turni)	-	M.	Vecchiato	–	Addetti	AI	e	
Addetti	P.S.	

PREPOSTI	
1) Addetti	portineria	sedi	(procedura	di	ricevimento	e	registrazione-compiti	piano	emergenza	e	sorveglianza	sicurezza):	Paola	Valentini,	Regina	Carlesso,	

Anna	De	Masi,	Renato	Comacchio	(Centrale);	Norina	Guidolin	(via	Serato);	M.	Vecchiato	(Sc.	Sarto);	tutti	gli	addetti	emergenza	per	turni	e	ruoli	nelle	
varie	sedi	(v.	piano	emergenza);	

2) Componenti	SPP	e	coordinatori	delle	sedi	succursali:	Prof.ssa	Silvana	Fabian	(Via	Serato);	prof.ssa	Anna	Latini	(sc.	Sarto);	prof.	 	Franco	Saretta	(sc.	
Sarto);	prof.ssa	Anna	Favaro	(ASPP);	

3) Responsabili	dei	laboratori	e	delle	palestre:		
						Laboratorio	di	Fisica:	Vittorio	Manzetti;	
						Laboratorio	di	Scienze:	prof.ssa	Luisa	Fassina;					
						Laboratorio	N.O.I.	:	Floriano	Specia;		
						Laboratorio	Multimediale	Informatica:	prof.	Fabio	Pozzebon;	
						Laboratorio	Multimediale	Linguistico:	prof.ssa	Maria	Antonello;	
						Impianti	Sportivi	(materiali	e	procedure):	prof.ssa	Catia	Ballestrin;	
						Internet	Point:	prof.ssa	Lorena	Obaya;	
							Aula	Magna/Audiovisivi:	Ernesto	Campagnolo;	

4) Responsabile	manutenzioni:	Ernesto	Campagnolo;	
5) Responsabile	gestione	dei	materiali:	DSGA	Francesco	Verduci;	
6) Responsabile	rapporto	ditte	esterne	per	pulizia	etc.:	DSGA	Francesco	Verduci;	
7) Responsabile	della	privacy:	DSGA	Francesco	Verduci;	
8) Coordinatori	 dei	 CC	 (consegnatari	 per	moduli	 evacuazione;	 responsabili	 assegnazione	 ruoli	 per	 l’evacuazione;	 consegnatari	 dotazioni	 di	 sicurezza	

nelle	classi;	referenti	comportamenti	a	rischio);	
9) Responsabile	degli	acquisti:	DSGA	Francesco	Verduci;	
10) Responsabile	dei	collaudi:	DSGA	Francesco	Verduci;	
11) Responsabile	sorveglianza	alunni:	prof.ssa	Sara	Ganeo;		
12) Responsabile	per	il	corretto	uso	dei	DVI:	DSGA	Francesco	Verduci.	
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PIANO ANTINCENDIO 

 
Prima stesura: 26-03-2010, adottato definitivamente il 21-07-2010, prot. 2767/A23b; 

Primo Aggiornamento: 30-04-2013, prot. 1636/A23b. 
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PIANO ANTINCENDIO 
Il piano di lotta antincendio comprende attività di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell’emergenza. 
Le attività di previsione e prevenzione di tipo strutturale sono da riferirsi all’ente proprietario degli edifici nei quali si 
svolgono i processi di lavoro afferenti al Liceo Giorgione: 
 

1) SEDE CENTRALE: in via Verdi n. 25, ENTE DI RIFERIMENTO: PROVINCIA DI TREVISO 
2) SEDE SUCCURSALE DI VIA SERATO, CONTAINER: ENTE DI RIFERIMENTO: PROVINCIA DI 

TREVISO  
3) SEDE SUCCURSALE PRESSO SCUOLA MEDIA SARTO in viale Brigata Cesare Battisti n.6: ENTE  DI 

RIFERIMENTO COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO-CONVENZIONE PROVINCIA  
 

AL D.L. compete la valutazione di tutti i rischi riferibili al rischio incendio; una gestione delle risorse tale da eliminare o, 
se non possibile, minimizzare i rischi; la segnalazione all’ente proprietario di qualsiasi inefficienza; sorvegliare e stimolare 
la pratica per il rilascio del CPI da parte dei VVF. 
L’organizzazione del servizio A.I. con sorveglianza e controllo delle dotazioni A.I.; formazione e in-formazione di tutto il 
personale. 
 
CRITERI DEL PIANO ANTINCENDIO 
 

• Il piano è definito dall’RSPP – D.L. 
• È condiviso con i componenti del servizio A.I. e con l’RLS 
• I componenti del servizio A.I. devono essere scelti con precedenza per chi abbia esperienza e formazione 

adeguata, conoscenze tecniche, conoscenza ottima degli ambienti della Scuola 
• Comunque devono aver svolto, o svolgere al più presto, corso di formazione A.I. a norma di legge: sedi < 300 

presenze contemporanee: corso di formazione di 8 ore, senza esame di idoneità tecnica; >1.000 presenze 
contemporanee: corso di formazione di 16 ore con esame di idoneità tecnica. Per i corsi in regime di convenzione 
con i VV.F (convenzione MIUR/MI), indipendentemente dal numero delle presenze, corso di 8 ore in presenza, 
più altre 8 ore su CD multimediale ed esame di idoneità tecnica obbligatoria, oltre ad esercitazioni pratiche 
(spegnimento fuoco) una volta all’anno (DM 10/3/98) : nel caso del Liceo basterebbe il corso del livello inferiore, 
ma è consigliabile almeno quello di livello intermedio 

• La loro formazione va completata con la conoscenza e l’addestramento sulle dotazioni della Scuola, sui suoi 
ambienti, sui principali rischi (DVR) e sui piani di gestione dell’emergenza, secondo quanto deciso dall’SPP 

• Formazione e In-Formazione delle componenti della Scuola: 
o  ALUNNI: 

§ Orientamento alla sicurezza e cultura dell’autoprotezione nell’ambito dell’accoglienza a inizio 
anno scolastico per classi prime e terze; 

§ Prove di evacuazione due volte all’anno per tutti; 
§ Organico di classe per l’evacuazione; 
§ Integrazione della componente studenti nella progettazione di percorsi di formazione 

interdisciplinare in ambito POF; 
§ Piano quinquennale di formazione alla cultura della sicurezza, della salute e dell’autoprotezione 

(Ed. alla Salute, Primo Soccorso, Ed. Stradale e Convivenza Civile, conoscenze e competenze 
tecnico-scientifiche-culturali etc.); 

§ Formazione di base per la sicurezza in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011: 4+8 ore entro i primi tre anni di corso; 

§ Proposte per la cogestione e Assemblee d’Istituto; 
§ Integrazione con le altre attività del Liceo: sinergia tra i diversi progetti (Cittadinanza e 

Costituzione,legalità,ben-essere a Scuola, Europa etc.)-POF  
§ SICUREZZA. 

 
o     DOCENTI e ATA: 

§ Formazione minima sui rischi; l’evacuazione; la gestione della classe in emergenza;organico di 
classe per la gestione dell’emergenza;prove di evacuazione; 

§ Formazione specifica per le figure sensibili, addetti primo soccorso, addetti antincendio (verifica 
e aggiornamento ove necessario), per l’SPP e gli altri soggetti coinvolti a vario titolo; 

§ Formazione di base per la sicurezza in coerenza con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011: 4+8 per docenti Ata e Amministrativi; formazione dei preposti: 8 ore. 

 
• DOTAZIONI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO: estintori in dotazione presso la Sede Centrale e Sede Sc. 

Sarto-naspi presso tutte le sedi-DPI-impianto anello antincendio con pompa idraulica intorno alla Sede 
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Centrale-piantine nei luoghi di passaggio e nelle aule-segnalazioni etc.-impianto audio con messaggio per 
l’evacuazione e per la cessazione dell’allarme-pulsanti per l’avvio del messaggio audio in loop automatico e 
per lo spegnimento-microfono manabile 

• Squadra Antincendio (V. organigramma anno scolastico) 
• Emergenza (vedi piano dell’emergenza) 
• Superamento dell’emergenza (vedi piano dell’emergenza) 

 
MESSAGGIO SONORO D’ALLARME RIPETUTO IN LOOP: 
 “Attenzione, evacuare l’edificio e dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine, mantenendo la calma”. 
 
MESSAGGIO SONORO DI CESSATO ALLARME RIPETUTO IN LOOP: 
“Attenzione, allarme rientrato, potete riprendere le attività” 
 
 MANSIONARIO 
 
I membri della squadra A.I. hanno i seguenti compiti: 

• SORVEGLIANZA: controllare stato materiali e rilevare situazioni di eventuale pericolo 
• CONTROLLO PERIODICO elenco, a vista, senza intervento, spine e impianti 
• PRIMO INTERVENTO 
• SUPPORTO DEL COORDINATORE DELL’EMERGENZA DURANTE LE EMERGENZE 
• SUPPORTO DEI VIGILI DEL FUOCO DURANTE LE EMERGENZE 
• SUPPORTO DELL’EVACUAZIONE DURANTE LE EMERGENZE E LE SIMULAZIONI 
• CONOSCENZA DEI MEZZI IN DOTAZIONE DELLA SCUOLA E DELLE PRATICHE PREVISTE 

DAL PIANO DI EMERGENZA 
• COLLABORAZIONE RECIPROCA E CON IL COORDINATORE  
• PARTECIPAZIONE: riunione periodica, check list etc. 
• COMPILAZIONE: schede ove incaricati 
• FORMAZIONE  
• SEGNALAZIONE ESIGENZE PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E PER LA 

FORMAZIONE, ANCHE DI TERZI SOGGETTI 
 
SCHEDARIO:  
da esporre in ciascuna delle aree individuate al punto “Aree di Controllo”. 
 
ESEMPIO DI CHECK LIST PER I CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO 
 
INTESTAZIONE SERVIZIO ISTITUTO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
LISTA DI CONTROLLO ANTINCENDIO 
ZONA:  ________________________________________ (vedi Registro dei controlli periodici) 
INCARICATO:  ________________________________                                                               
ANNO SCOLASTICO:  __________________________  
 
                                   NIENTE DA SEGNALARE 
OPPURE:  
EVENTUALI SEGNALAZIONI (danni materiali evidenti, impossibilità d'uso, funzionamento impedito, assenza di parti 
essenziali, segni evidenti di usura, ostacoli fissi sui percorsi, ecc.) 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
IMPIANTI TECNOLOGICI 
Magnetotermici ____________________________________________________________________ 
Differenziali     ____________________________________________________________________  
Prese di corrente ________________________________________________________________ 
Prese multiple ________________________________________________________________  
Prolunghe volanti ________________________________________________________________  
Quadri elettrici ________________________________________________________________  
Apparecchiature elettriche ____________________________________________________________  
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Lampade di emergenza ___________________________________________________________  
Rubinetti del gas ___________________________________________________________________  
Tubi del gas _______________________________________________________________________  
Impianto Audio ____________________________________________________________________  
Altro _____________________________________________________________________________ 
 
PRESIDI ANTINCENDIO 
Estintori portatili    ______________________________________________________________  
Idranti a parete  _______________________________________________________________ 
Pulsanti allarme manuale     _________________________________________________________ 
DPI   ___________________________________________________________________________ 
Cartelli antincendio    ______________________________________________________________  
Altre segnalazioni    _______________________________________________________________ 
Altro   __________________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________________ 
 
VIE D'ESODO 
Corridoi e percorsi interni    _________________________________________________________ 
Scale interne   ____________________________________________________________________  
Percorsi esterni   __________________________________________________________________  
Scale esterne   ____________________________________________________________________  
Porte d'uscita   ____________________________________________________________________  
Punti di raccolta    _________________________________________________________________  
Cartelli di sicurezza  _______________________________________________________________  
Planimetrie  ______________________________________________________________________ 
 
Altro ____________________________________________________________________________  
 
 
Data: ____________________ Firma: ___________________________________  
 
Per ricevuta: ________________________________ 
 
 
PERIODICITA’ DEI CONTROLLI: semestrale in fase di tre mesi rispetto ai controlli professionali degli 
estintori. 
 
AREE DI CONTROLLO:  
 

• SEDE CENTRALE: 
1) Piano terra, ala Est 
2) Piano terra, ala Ovest 
3) Piano primo ala Est 
4) Piano primo ala Ovest 

 
• SEDE VIA SERATO: 

1) Intera sede 
 

• SEDE SCUOLA MEDIA SARTO-PIANO SEMINTERRATO ED EX CASA CUSTODE: 
1) Intera sede 

       
• SEDE SCUOLA MEDIA SARTO-PIANO PRIMO: addetti della Scuola Sarto. 
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PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

 
Prima stesura: 26-03-2010, adottato definitivamente il 21-07-2010, prot. 2767/A23b; 

Primo aggiornamento: 30-04-2013, prott. 1636/A23b e 1637/A23b. 
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PIANO DI PRIMO SOCCORSO 
 
DEFINIZIONI: 
 
PRIMO SOCCORSO 
Si intende per Primo Soccorso: l’insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a prevenire 
possibili complicazioni in attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati. 
E’ diverso dal Pronto Soccorso. 
 
PRONTO SOCCORSO 
Procedure complesse, comprendenti il ricorso a farmaci e strumentazione, per diagnosi dei danni e cura dell’infortunato.  
Spetta esclusivamente al personale sanitario. 
 
COMPETENZA: 
Gli addetti al Primo Soccorso della Scuola hanno competenza solo ed esclusivamente quanto al PRIMO SOCCORSO. 
 

INDICAZIONI PROCEDURALI: 
 

§ Il Piano di Primo Soccorso è definito dal D.S. e dall’RSPP del Liceo Giorgione, sentito il Medico competente  
§ E’ sottoposto a verifica con cadenza triennale, ove ne emerga la necessità (per richiesta del Medico Competente, 

dell’SPP, degli addetti al PS, dell’RSPP, del D.S.) 
§ Il piano è condiviso con SPP  e addetti PS del Liceo 
§ Viene consultato l’RLS 
§ E’ rivolto al primo soccorso per qualsiasi persona sia presente nella Scuola, a qualsiasi titolo vi si trovi (anche 

visitatori) 
§ E’ portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante: 

- esposizione nei luoghi di visibilità nella Scuola   
- Pubblicizzazione dell’organigramma degli addetti al PS e loro compiti 
- Iniziative periodiche di In-Formazione rivolte alle componenti della Scuola 
- Pubblicazione nel POF 

§ Per la stesura del piano si tiene conto di: 
- Valutazione dei Rischi nella Scuola 
- casistica infortuni relativa ai processi di lavoro della Scuola 
- segnalazioni del medico competente, nel rispetto delle norme della privacy 
- schede di sicurezza di eventuali prodotti nocivi presenti nella Scuola 
- normativa di disciplina degli interventi 
- addestramento degli addetti 
- fattori relativi alla tipologia del servizio SUEM fornita a livello locale 
- fattori di posizione nel territorio della Scuola e delle sue diverse sedi 
- classificazione della Scuola ai sensi dell’art.1 D.M.388/03: la Scuola è classificata come azienda di 

tipologia B 
- dotazioni d’obbligo per la Scuola 
- dotazioni ottenibili dalla Scuola 
- Flessibilità per situazioni incidenti con la salute delle persone presenti nella Scuola di tipo temporaneo ed 

indicazioni particolari delle Autorità Sanitarie in ordine a specifche problematiche di tipo transitorio 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TU 81/08 il personale designato non può rifiutare l’incarico di addetto al P.S. se non per 
documentato e giustificato motivo, tuttavia si indicano i criteri prioritari da tenere presente nella individuazione degli 
addetti: 

§ Copertura dell’intero orario di apertura della Scuola nelle diverse dislocazioni e presenza di almeno un sostituto 
per sede  

§ Priorità per il personale ATA (già indicato dalla normativa per l’assistenza in caso di malessere degli allievi-tale 
funzione non viene meno dopo la designazione degli addetti), per i docenti di Educazione Fisica, per i docenti a 
maggior frequenza di presenza 

§ Priorità per il personale di ruolo 
§ Priorità per chi possieda già la formazione 
§ Priorità per chi possieda competenze specifiche o affini 
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§ Priorità per chi ne abbia disponibilità. 
 
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
In coerenza con il DM 388/03 la classificazione di azienda della Scuola è di tipologia B, la formazione si adegua  perciò 
alle prescrizioni dell’allegato 4 del succitato Decreto:  
corso di 12 ore tenuto da personale medico e aggiornamento ogni tre anni di ore 4. 
 
COMPITI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 

In tempo di pace: 
§ Conoscere e condividere il piano di Primo Soccorso della Scuola 
§ Individuare e far presenti al coordinatore le proprie esigenze di formazione 
§ Rispondere alle esigenze di in-formazione, di formazione e di aggiornamento 
§ Contribuire all’aggiornamento dell’elenco delle attrezzature  e del materiale di medicazione, al loro ripristino e 

controllo periodico  
§ Contribuire alla tenuta di schede di controllo dei materiali di cui al precedente punto 
§ Registrare sulle apposite schede gli interventi effettuati 
§ Comunicare e segnalare al coordinatore ogni situazione possa contribuire a migliorare il piano di P.S. 
§ Tenere un comportamento coerente con il proprio ruolo di addetto al P.S. all’interno del sistema Scuola 
§ Partecipare alle riunioni del Servizio di P.S. della Scuola 
§ Contribuire all’individuazione di comportamenti a rischio e di rischi di infortunio 

 
In Emergenza:  
 

§ Rispondere con immediatezza all’attivazione o all’individuazione di un infortunio 
§ Rivolgere la propria opera a chiunque ne abbia bisogno all’interno dell’Istituto, a qualsiasi titolo presente 
§ Eseguire le operazioni secondo la regola del PAS:  

- Proteggere se stessi e l’infortunato 
- Avvertire  
- Soccorrere 

§ Assumere il controllo e la direzione degli eventi 
§ Controllare la scena dell’infortunio e valutare la pericolosità per sé e per gli altri 
§ controllare le condizioni dell’infortunato 
§ rimuovere la causa dell’infortunio se agisce ancora, ovvero allontanare l’infortunato, ove possibile senza suo 

rischio di vita 
§ valutare se occorre l’intervento di altro personale e nel caso attivarlo-richiedere supporto 
§ avvertire il 118, se occorre, riportando il più possibile con precisione le condizioni dell’infortunato 
§ attendere la chiamata di verifica da parte del 118 
§ continuare a proteggere l’infortunato e assisterlo 
§ svolgere le misure di intervento di cui si possiede la formazione e che non possano aggravare la condizione 

dell’infortunato 
§ consegnare l’infortunato al personale di Pronto Soccorso intervenuto, ove attivato, e riferire con loro 
§ riferirsi alla famiglia dell’infortunato 
§ se necessario, in presenza di infortunato minorenne, la cui famiglia non risponda, seguirlo in Ospedale 
§ Ove l’infortunato non sia raggiunto da un famigliare, e si renda necessario, predisporre il suo accompagnamento in 

ospedale 
§ Durante le evacuazioni e le situazioni di emergenza rendersi disponibili al coordinatore dell’emergenza e assistere 

le operazioni-evacuare per ultimi 
§ Così durante le simulazioni 

 
COMPITI DELLA SCUOLA E DEL PERSONALE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 

§ Il personale che individui un caso che richieda l’intervento degli addetti al P.S. ne attiva il più vicino e 
immediatamente disponibile e resta a sua disposizione per coadiuvarlo 

§ Se l’addetto al P.S. lo ritiene il personale di portineria viene invitato ad attivare le forze di soccorso 
§ Il personale incaricato adopera il formulario allegato per la comunicazione precisa degli elementi indispensabili 

per la determinazione dell’intervento da parte delle forze di soccorso 
§ Il personale incaricato della segnalazione si rende disponibile al controllo che l’ente di pronto intervento attua per 

la verifica dopo la comunicazione 
§ Il personale incaricato facilita l’accesso alle forze di intervento, predisponendolo 
§ Detto personale può svolgere i suddetti compiti solo se formato allo scopo 
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§ Nei casi più gravi, come determinato dall’addetto al P.S. intervenuto, il personale presente provvede ad attivare 
altri addetti al P.S. e il Coordinatore, allo scopo di mettere sotto controllo l’area dell’intervento 

§ In ogni caso si dovranno evitare sovrapposizioni e interferenze con l’intervenente 
§ L’intervenente si dedica all’intervento senza limiti temporali stabiliti da esigenze di servizio 
§ La Scuola provvede alla sostituzione dell’intervenente ove occorra sul suo posto di lavoro 

 
COORDINATORE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
Nel Liceo “Giorgione” il ruolo è svolto dall’RSPP, se in possesso della formazione specifica, salvo diversa determinazione 
con designazione e nomina. 
 
COMPITI DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

§ Individuare le esigenze di ripristino delle dotazioni 
§ Coordinare le segnalazioni per il ripristino 
§ Raccogliere le esigenze di formazione 
§ Individuare le esigenze di in-formazione 
§ Coordinare le attività del Servizio-rapporto con i membri del Servizio 
§ Proteggere e assecondare, supportare, ove occorra e sia attivato, l’azione dell’intervenente 
§ Riferimento agli addetti e al coordinatore dell’emergenza durante le attività di emergenza o di simulazione 

 
DOTAZIONI DELLA SCUOLA PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

§ Camera per la medicazione a piano terra della Sede Centrale 
§ Cassette di pronto soccorso con contenuto da allegato 1 del DM388/03: 

ü in Sede Centrale: 4 ( 1 per piano+1 per palestra) 
ü nelle sedi succursali: 1 per sede 

§ pacchetti di ripristino: 4, due nella Sede Centrale, 1 per ognuna delle altre sedi  
§ valigetta di primo soccorso: 2 borsoni ai sensi del DM 388/03, 1 nella palestra grande del Liceo, in Sede Centrale 

e 1 disponibile per medicazioni sul posto ove serva 
§ segnalazioni: per ogni cassetta nelle varie dislocazioni, sul posto e per il posto 
§ telefono di emergenza in ogni sede e piano 
§ schede di segnalazione 
§ check list 

 
MESSAGGIO DI SEGNALAZIONE AL 118 
 
SONO…………DEL LICEO “GIORGIONE”  
 
QUALIFICA……………………………………… 
 
CHIAMO DALLA SEDE DI……………………. 
 
INDIRIZZO…….. 
 
CONTATTO TELEFONICO…………….. 
 
ABBIAMO BISOGNO DI INTERVENTO URGENTE PER………………(SPECIFICARE EVENTO) 
 
VI SONO NUMERO…………………INFORTUNATI 
 
DANNI RILEVATI: 
STATO DI COSCIENZA……………………………….. 
 
RISPONDE-NON RISPONDE………………………… 
 
PARLA-NON PARLA………………………………….. 
 
SI MUOVE-NON SI MUOVE…………………………. 
 
RESPIRA-NON RESPIRA…………………………… 
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POSIZIONE SCOMPOSTA………………………… 
 
EMORRAGIA VISIBILE…………………………….. 
 
COLORE DEL VISO………………………………… 
 
OCCHI………………………………………………… 
 
FRATTURE EVIDENTI………………………………... 
 
RICHIESTA ISTRUZIONI…………………………... 
 
INDICAZIONE INGRESSO…………………………. 
 
CHECK-LIST DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI PRIMO SOCCORSO 
                                         PIANO DI PRIMO SOCCORSO 
1. È stato definito un piano di PS?  
2. Il piano è stato concertato con il medico competente, se previsto?  
3. Sono stati designati i lavoratori per il PS?  
4. Il piano è stato condiviso dagli addetti PS?  
5. Il piano è stato condiviso dal RLS?  
6. Il piano è stato comunicato ai lavoratori, agli allievi e ai genitori?  
7. Tra i criteri per la designazione degli addetti PS è stata considerata la necessità della presenza di 
         almeno 1 addetto per fascia oraria e struttura?  
8. I criteri per la designazione degli addetti sono stati condivisi dal RLS?  
9. Le persone designate rispondono ai criteri condivisi?  
10. Il numero degli addetti PS risponde ai criteri condivisi?  
11. Gli addetti PS sono liberi di agire senza autorizzazione di un superiore?  
12. Per la formazione degli addetti PS è stato previsto un corso della durata di almeno 12 ore?  
13. La formazione degli addetti PS prevede esercitazioni pratiche e simulazioni?  
14. Gli addetti PS hanno a disposizione un manuale di PS?  
15. È stato previsto un aggiornamento periodico degli addetti PS?  
16. Gli addetti PS sono stati messi a conoscenza circa la tipologia di infortuni più frequente e i rischi 
      presenti in azienda?  
17. È stato acquisito il materiale sanitario che la scuola deve avere?  
18. Sono stati individuati i responsabili del materiale sanitario?  
19. È stata definita l’ubicazione del materiale sanitario?  
20. Sono state definite delle procedure organizzative per diversi gradi di gravità?  
21. In caso di rischio di infortunio chimico sono state rese facilmente reperibili le schede di sicurezza? 22. E’ stata 
prevista una verifica a distanza dell’efficienza del piano? 
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PROCEDURA PER L’ASSISTENZA DI STUDENTI CHE 
NECESSITANO DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

IN ORARIO SCOLASTICO  
 

Normativa di riferimento: 
Nota congiunta del 25-11-2005 del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute-D.M. 388/03 

 
Figure di riferimento: 
 
 

• Famiglie 
 
• Coordinatori dei Consigli di classe e docenti 

 
• Dirigente Scolastico ed RSPP 

 
• Personale scolastico addetto al Primo Soccorso 

 
• Personale scolastico appositamente addestrato se presente 

 
• I servizi sanitari, medici di base e AUSL competenti territorialmente 

 
• Altri Enti Competenti  

 
• Medico Competente del Liceo Giorgione 

 
Modalità di intervento:   

Ø  I genitori o gli esercitanti la potestà genitoriale presentano certificazione medica attestante lo stato di malattia 
dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di 
somministrazione, posologia); 

Ø  la richiesta è garantita ai sensi della normativa sulla privacy; 
Ø  il D.S. individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci, avvalendosi 

dell’RSPP della Scuola: nella Sede Centrale si privilegia il locale infermeria a piano terra; 
Ø  è espressamente concessa l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli 

alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 
Ø  se necessario, vengono individuati tra il personale scolastico che abbia seguito corsi di primo soccorso ai sensi del 

D.M. 388/03, addetti al servizio di P.S. nella Scuola, operatori scolastici che assicurino la continuità nella 
somministrazione dei farmaci; 

Ø  se presenti, tra il personale scolastico vengono indicati prioritariamente coloro che abbiano frequentato appositi 
corsi di formazione; 

Ø  l’assistenza nelle fasi di sviluppo della procedura, anche quando la somministrazione è praticata da personale 
esterno, o in caso di necessità emergente,  è affidata al personale scolastico addetto al servizio di P.S.; 

Ø  qualora la Scuola non possegga profili professionali in grado di rispondere, il D.S. può stipulare accordi e 
convenzioni con altri soggetti istituzionali in grado di assicurare la risposta; 

Ø  Se non è comunque possibile rispondere alle richieste specifiche avanzate, anche dopo i tentativi di cui ai precedenti 
punti, il D.S. ne comunica l’impossibilità formalmente, e motivandola, ai genitori o a chi esercita la potestà 
genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno in stato di bisogno di somministrazione dei farmaci; 

Ø  Resta comunque valido e necessario il ricorso al 118 nel caso in cui la situazione sanitaria diventi non gestibile e di 
emergenza; 

Ø  Si fa riferimento alla supervisione del Medico Competente del Liceo, ove necessario. 
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PROCEDURA DI EMERGENZA DEL 

LICEO GIORGIONE: GRANDI 
RISCHI 

a) Prima stesura: 21-02-2010, adottata definitivamente il 21-07-2010, prot. 2767/A23b; 
b) PIANO EMERGENZA VIA SERATO, DELL’08-01-2013 (poi confluito 

nell’aggiornamento del piano di emergenza di cui al punto e); 
c) PIANO EMERGENZA SC. SARTO, DEL 12-02-2013 (poi confluito nell’aggiornamento 

del piano di emergenza di cui al punto m); 
d) PROCEDURA EMERGENZA PER NON DEAMBULANTI, del 03-04-2013, diffusa 

l’08-05-2013 e confluita nell’aggiornamento del piano di emergenza di cui al punto m; 
e) PROCEDURA DI EMERGENZA DEL LICEO GIORGIONE: GRANDI RISCHI: 

aggiornamento del 03-04-2013, prot. 1148/A23b. 
 
 

Ø All’inizio di ogni anno scolastico la presente procedura va integrata con l’organigramma 
sicurezza aggiornato e allegato ai documenti della Sicurezza della Scuola 

 
Ø All’inizio di ogni anno scolastico i compiti del personale addetto alle emergenze devono essere 

aggiornati con apposito piano che tenga conto dei turni e degli orari di lavoro del suddetto 
personale 

 
Ø Il piano annuale va allegato ai documenti per la Sicurezza della Scuola 

 
Ø Il piano annuale viene aggiornato a cura dell’RSPP, sentiti SPP e RLS 

 
Ø In coerenza con gli adeguamenti annuali nell’organigramma sicurezza e nel piano annuale 

per l’emergenza il Piano di Formazione e In-Formazione prevederà i necessari interventi  
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PROCEDURA DI EMERGENZA 
 
TIPOLOGIA: EVACUAZIONE PER RICHIESTA ESTERNA 
 

FASE 1: RICHIESTA FORZE COMPETENTI E PROCEDURA DI RISCONTRO  
 

FORZE ESTERNE CHE POSSONO RICHIEDERE L’EVACUAZIONE: 
PREFETTO - VVF. – SUEM 118 – PROTEZIONE CIVILE – CARABINIERI – SINDACO PER IL TRAMITE DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE – ALTRE FORZE DELL’ORDINE - SPISAL – ALTRI RICONOSCIUTI PER LEGGE 
 

MOTIVAZIONI AMMISSIBILI:  
TIPOLOGIE DI RISCHIO CHE PREVEDONO L’EVACUAZIONE (INCENDIO, ESONDAZIONE CON FLUSSO 
D’ACQUA PREVEDIBILE NEL TEMPO – RISCHI MINORI – ORDINE PUBBLICO ETC.) 
 

PERSONALE DI RIFERIMENTO: PERSONALE DI SORVEGLIANZA PORTINERIA – D.L. O RSPP -  SPP - FIGURE 
SENSIBILI – PERSONALE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - ATA 
 

IPOTESI DI SVILUPPO: 
 
      1a : I richiedenti si presentano di persona in Scuola: 
 

§ Il personale di sorveglianza in portineria richiede il riconoscimento e la motivazione dell’intervento 
§ Viene chiamato il responsabile: D.L. o RSPP; in loro assenza altro esponente SPP 
§ Se si tratta di una succursale del Liceo, viene avvisato dal responsabile il D.L. e l’RSPP 
§ Viene richiesta la motivazione della richiesta, la tipologia di rischio e quale sia l’autorità che richiede 

l’evacuazione 
§ Il responsabile avvia la procedura di riscontro presso l’ente emissario della richiesta, utilizzando la frase 

codificata allo scopo e controllando l’identità delle forze che intervengono in Scuola 
§ Il responsabile acquisisce tutte le istruzioni ed informazioni possibili e necessarie in merito agli 

avvenimenti ed all’evolversi della situazione-possibili scenari di sviluppo e istruzioni dopo l’evacuazione 
§ Se il riscontro è positivo si avvia la procedura di emergenza per l’evacuazione 
§ Se il riscontro è negativo viene attivata la forza pubblica avverso gli intervenenti 

 
      1b : La richiesta arriva per telefono: 
 

§ Il personale di sorveglianza in portineria richiede il riconoscimento e la motivazione della richiesta 
§ Il personale di sorveglianza in portineria attiva il D.L. o l’RSPP o altro preposto delegato 
§ Se si tratta di una succursale del Liceo, viene avvisato dal responsabile il D.L: e l’RSPP 
§ Viene valutata la richiesta e tempestivamente riscontrata mediante il contatto autonomo verso l’autorità 

richiedente, utilizzando la procedura e la frase codificate allo scopo 
§ Il responsabile acquisisce tutte le istruzioni ed informazioni possibili e necessarie in merito agli 

avvenimenti ed all’evolversi della situazione-possibili scenari di sviluppo e istruzioni dopo l’evacuazione 
§ Se il riscontro è positivo, il responsabile avvia la procedura d’emergenza per l’evacuazione 
§ Se il riscontro è negativo si fa segnalazione ed esposto all’autorità competente  

 
 

FASE 2: EMERGENZA EVACUAZIONE 
 

           2a : SEGNALAZIONE:  
                         Sede Centrale:  
                         1 addetto alla portineria avvia il segnale di allarme ed evacuazione premendo l’apposito pulsante (posto 
sul muro posteriore in alto nella portineria) che mette in funzione il messaggio registrato e diffuso tramite l’impianto di 
diffusione sonora (se per qualsiasi motivo il messaggio non dovesse partire: utilizzare la tromba da stadio in 
dotazione) 

- persona designata: 
                                    turno fino alle 13.30:  
                                    turno dalle 13.30 alle 19.00:  
 
- mezzo per l’allarme:  IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA, TRAMITE APPOSITO 

PULSANTE ATTIVATORE MESSAGGIO posto sul muro posteriore in alto nella portineria 
( se per qualsiasi motivo l’impianto non dovesse funzionare: Tromba da stadio) 

- il messaggio sonoro ripeterà in loop, fino a procedura di interruzione: : “Attenzione, evacuare 
l’edificio e dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine, mantenendo la calma” 
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           2b : AZIONI: 
              

• 1 addetto alla portineria  distacca gli impianti: 
 

-  persona designata: 
                                    turno              : 

                                                              turno              :      
 

• 1 ATA rende disponibili le chiavi per l’accesso ai diversi locali della Scuola alle forze di 
soccorso - apre i cancelli frontale e laterale per rendere possibile la manovra alle forze di 
soccorso 

• Il Responsabile interno affianca il responsabile degli intervenenti e lo supporta  
• Gli incaricati per il soccorso alle persone in difficoltà consultano l’apposito registro 

giornaliero e intervengono presso le classi: 
 

   -     Incaricato 1 
 

                       Turno 
                       Turno    
 
-      Incaricato  2      
 
                       Turno 
                       Turno    
 

• Il personale antincendio e il personale primo soccorso non impegnato nelle lezioni e presente 
a Scuola si rende disponibile e supporta l’evacuazione  lungo i percorsi e le vie di fuga      

 
 

EVACUAZIONE: 
 

- Al segnale d’allarme il personale ATA ai piani si dispone a supportare l’evacuazione lungo i 
percorsi e le vie di fuga 

- l’insegnante in classe  ordina l’evacuazione agli alunni 
- gli alunni lasciano qualsiasi cosa sui banchi e nell’aula 
- gli alunni si sistemano in fila indiana ordinati dall’aprifila e dal serrafila nominati per ogni classe ed 

eventualmente dall’ordinatore centrale di fila 
- se vi sono persone in difficoltà non grave vengono aiutate da compagni scelti precedentemente o 

individuati al momento 
- l’insegnante prende il registro di classed e null’altro 
- l’insegnante apre la porta e controlla che la via di fuga sia libera 
- l’insegnante si avvia, guidando la fila con passo deciso e non eccessivamente veloce: il passo deve 

essere tale da contribuire ad infondere sicurezza agli alunni senza sgranare la fila  
- l’insegnante alterna la visione davanti a sé, per la verifica della via scelta, a quella alle sue spalle 

per infondere sicurezza e controllare la fila 
- gli alunni si tengono vicini appoggiando la mano destra sulla spalla del compagno che precede 
- la marcia in collegamento serve ad infondere sicurezza e limitare il panico-non deve trasformarsi in 

un problema: se occorre ci si può momentaneamente staccare senza perdere il contatto 
- se l’insegnante incontra sulla sua strada alunni dispersi dalla loro classe, perché in bagno o in altro 

luogo fuori della loro aula al momento dell’allarme, o per qualsiasi altro motivo, li integra nel 
gruppo 

- giunti nel luogo di raccolta, ove praticabile, l’insegnante avvia le procedure di riconoscimento con 
l’appello e compila la scheda evacuazione a fine registro 

- se il luogo di raccolta designato non è praticabile, l’insegnante sceglie altro luogo che appaia il più 
sicuro possibile ed esegue le operazioni di appello e riconoscimento finale 

- l’insegnante e la classe restano in attesa dei responsabili e delle forze di soccorso 
- ai piani il personale ATA e il personale AI e PS della Scuola effettuano il controllo degli ambienti 

prima di evacuare a loro volta scegliendo la via di fuga praticabile più breve 
- ALUNNI FUORI AULA AL MOMENTO DELL’ALLARME: 

• Gli alunni che si trovano in bagno o presso le macchinette o altro locale senza 
sorveglianza per qualsiasi motivo si associano ai flussi di evacuazione segnalandosi all’ 
insegnante della classe che li associa, o si associano al personale ai piani per l’evacuazione 
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• Gli alunni in gruppi di lavoro eventuali fuori dalla loro aula e dalla loro classe vengono 
presi sotto la responsabilità del personale docente o ATA che stia gestendo il gruppo al 
momento dell’allarme 

• Ai piani sono presenti per l’associazione all’evacuazione di eventuali alunni dispersi: 
                   
            

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 

Le classi e tutto il personale evacuato attendono le forze di soccorso, le quali li istruiranno sul da farsi 
Ipotesi: cessato allarme: le forze di soccorso autorizzano il rientro - le classi rientrano in aula con un ordine stabilito dal 
responsabile 
Ipotesi: si fa ricorso allo sgombero: il personale si rende disponibile alle istruzioni delle forze di soccorso e ne esegue le 
richieste – il responsabile cura lo svolgimento delle operazioni secondo sicurezza e istruzioni delle forze di soccorso 
La Scuola rende disponibili alle autorità competenti gli elenchi e, ove possibile, i dati di indirizzo per consentire 
un’adeguata informazione delle famiglie e comunque la loro identificazione 
L’elenco dei dati utili viene custodito in portineria e ritirato dall’addetto…………………… che successivamente lo rende 
disponibile a………………………. 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA PER REGRESSIONE DA STATO DI ALLARME: 
 

l’addetto, su autorizzazione del responsabile del coordinamento dell’emergenza, o il responsabile stesso, avvia il messaggio 
di annullamento dell’evacuazione utilizzando l’impianto di diffusione sonora, se il messaggio può essere udito da tutti gli 
evacuati; in caso contrario il coordinatore dell’emergenza comunica direttamente il rientro; se l’impianto di diffusione 
sonora non dovesse funzionare, per qualsiasi motivo, si attende l’esaurimento dell’evacuazione completando la procedura. 
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                                     PROCEDURA DI EMERGENZA 
 
 

TIPOLOGIA: EVACUAZIONE PER RISCHIO IMMEDIATO 
 
PERSONALE DI RIFERIMENTO:  
PERSONALE DI SORVEGLIANZA PORTINERIA – D.L. O RSPP -  SPP - FIGURE SENSIBILI – 
PERSONALE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO – ATA 
 
 

IPOTESI DI SVILUPPO: 
 

La persona che rileva il pericolo immediato comunica nel più breve tempo possibile con il 
responsabile (DL-RSPP-Membro SPP-personale AI) 
Il responsabile fa scattare la procedura d’emergenza per l’evacuazione e comunica con le forze di 
soccorso usando la formula per la comunicazione coerente con la tipologia di rischio-aspetta il 
riscontro da parte delle forze attivate e fornisce numero di cellulare proprio e di rilevanza ai fini delle 
emergenza (Vedi allegato  ) 
Se l’allarme viene diffuso in una succursale del Liceo, viene avvisato dal responsabile il D.L. e 
l’RSPP 
In caso di non sostituibilità del responsabile per assenze delle figure che possono surrogarlo, le 
comunicazioni vengono operate da addetto di portineria.  

  
 
AZIONI: Sede Centrale:  
 

EMERGENZA: 
 

• 1 addetto alla portineria avvia la procedura d’allarme ed evacuazione: 
                      persona designata: 

                                    turno fino alle 13.30:  
                                    turno dalle 13.30 alle 19.00:  
 
premendo l’apposito pulsante (posto sul muro posteriore in alto nella portineria) che mette in 
funzione il messaggio registrato e diffuso tramite l’impianto di diffusione sonora (se per qualsiasi 
motivo il messaggio non dovesse partire: utilizzare la tromba da stadio in dotazione) 
 
- mezzo per l’allarme:  IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA, TRAMITE APPOSITO 

PULSANTE ATTIVATORE MESSAGGIO posto sul muro posteriore in alto nella portineria 
( se per qualsiasi motivo l’impianto non dovesse funzionare: Tromba da stadio) 

- il messaggio sonoro ripeterà in loop, fino a procedura di interruzione: :  
“Attenzione, evacuare l’edificio e dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine, mantenendo la 
calma” 

- dopo la diffusione dell’allarme si dispone a supportare l’evacuazione lungo le vie di fuga  
 
• 1 addetto alla portineria comunica in caso di assenza del responsabile con le forze di soccorso usando le frasi 

codificate per tipologia di rischio - apre i cancelli frontale e laterale per rendere possibile la manovra alle forze di 
soccorso - successivamente si dispone a supportare le forze di soccorso al loro arrivo        

-  persona designata: 
                                    turno         : 
 

                                                              turno         : 
 

• 1 addetto ATA apre il quadro chiavi presso la portineria e distacca gli impianti: 
 

                          -      persona designata: 
                                    turno              : 
 

                                  turno              : 
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• Il responsabile assume posizione utile a coordinare l’evacuazione e all’arrivo delle forze di soccorso interloquisce 
e collabora con esse 

 

• Gli incaricati per il soccorso alle persone in difficoltà consultano l’apposito registro giornaliero e intervengono 
presso le classi: 

 
Incaricato 1: 
 

                       Turno                : 
 
                       Turno                :   
 
Incaricato  2:     
 

                       Turno                : 
 
                       Turno                : 
  

• Il personale antincendio e il personale primo soccorso non impegnato nelle lezioni e presente a Scuola si 
rende disponibile e supporta l’evacuazione  lungo    i percorsi e le vie di fuga     

• Al segnale d’allarme il personale ATA ai piani si dispone a supportare l’evacuazione lungo i percorsi e le vie 
di fuga 

• l’insegnante in classe  ordina l’evacuazione agli alunni 
• gli alunni lasciano qualsiasi cosa sui banchi e nell’aula 
• gli alunni si sistemano in fila indiana ordinati dall’aprifila e dal serrafila nominati per ogni classe ed 

eventualmente dall’ordinatore centrale di fila 
• se vi sono persone in difficoltà non grave vengono aiutate da compagni scelti precedentemente o individuati al 

momento 
• l’insegnante prende il registro di classe e null’altro 
• l’insegnante apre la porta e controlla che la via di fuga sia libera 
• l’insegnante si avvia, guidando la fila con passo deciso e non eccessivamente veloce: il passo deve essere tale 

da contribuire ad infondere sicurezza agli alunni senza sgranare la fila  
• l’insegnante alterna la visione davanti a sé, per la verifica della via scelta, a quella alle sue spalle per 

infondere sicurezza e controllare la fila 
• gli alunni si tengono vicini appoggiando la mano destra sulla spalla del compagno che precede 
• la marcia in collegamento serve ad infondere sicurezza e limitare il panico-non deve trasformarsi in un 

problema: se occorre ci si può momentaneamente staccare senza perdere il contatto 
• se l’insegnante incontra sulla sua strada alunni dispersi dalla loro classe, perché in bagno o in altro luogo fuori 

della loro aula al momento dell’allarme, o per qualsiasi altro motivo, li integra nel gruppo 
• giunti nel luogo di raccolta, ove praticabile, l’insegnante avvia le procedure di riconoscimento con l’appello e 

compila la scheda evacuazione a fine registro 
• se il luogo di raccolta designato non è praticabile, l’insegnante sceglie altro luogo che appaia il più sicuro 

possibile ed esegue le operazioni di appello e riconoscimento finale 
• l’insegnante e la classe restano in attesa dei responsabili e delle forze di soccorso 
• ai piani il personale ATA e il personale A.I. e P.S. della Scuola effettuano il controllo degli ambienti prima di 

evacuare a loro volta scegliendo la via di fuga praticabile più breve 
• ALUNNI FUORI AULA AL MOMENTO DELL’ALLARME: 

o Gli alunni che si trovano in bagno o presso le macchinette o altro locale senza sorveglianza per 
qualsiasi motivo si associano ai flussi di evacuazione segnalandosi all’ insegnante della classe che li 
associa, o si associano al personale ai piani per l’evacuazione 

o Gli alunni in gruppi di lavoro eventuali fuori dalla loro aula e dalla loro classe vengono presi sotto la 
responsabilità del personale docente o ATA che stia gestendo il gruppo al momento dell’allarme 

o Ai piani sono presenti per l’associazione all’evacuazione di eventuali alunni dispersi: 
                            
   

                                             SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
• Le classi e tutto il personale evacuato attendono le forze di soccorso, le quali li istruiranno sul da farsi 
• Ipotesi 1: cessato allarme: le forze di soccorso autorizzano il rientro-le classi rientrano in aula con un ordine 

stabilito dal responsabile 
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• Ipotesi 2: si fa ricorso allo sgombero: il personale si rende disponibile alle istruzioni delle forze di soccorso e ne 
esegue le richieste – il responsabile cura lo svolgimento delle operazioni secondo sicurezza e istruzioni delle forze 
di soccorso 

• La Scuola rende disponibili alle autorità competenti gli elenchi e, ove possibile, i dati di indirizzo per consentire 
un’adeguata informazione delle famiglie e comunque la loro identificazione 

• L’elenco dei dati utili viene custodito in portineria e ritirato dall’addetto…………………… che successivamente 
lo rende disponibile a………………………. 

 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA PER REGRESSIONE DALLO STATO DI 
ALLARME: 

l’addetto, su autorizzazione del responsabile del coordinamento dell’emergenza, o il responsabile stesso, avvia il messaggio 
di annullamento dell’evacuazione utilizzando l’impianto di diffusione sonora, se il messaggio può essere udito da tutti gli 
evacuati; in caso contrario il coordinatore dell’emergenza comunica direttamente il rientro; se l’impianto di diffusione 
sonora non dovesse funzionare, per qualsiasi motivo, si attende l’esaurimento dell’evacuazione completando la procedura. 
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RISCHIO SISMICO 
 

PSICOLOGIA: 
Le implicazioni di tipo puramente psicologico per la percezione del rischio sismico sono 
decisamente importanti e numerose. 
 

Ad esempio:  
- il terremoto è collegato al maltempo, come fosse cioè una sua evoluzione in peggio? :  
ovviamente no! : non vi è nessuna correlazione tra eventi atmosferici e sismici. 
-la notte è l’ambientazione privilegiata perché il terremoto ci colpisca?, comporta un aumento del rischio in qualche modo? 
: 
nemmeno questo è vero, al di là del comune sentire, per il quale il buio amplifica la paura dei sismi. 
Le statistiche dimostrano comunque il contrario e così è per la conoscenza scientifica di base. 
In verità, non esistono segnali indiretti, non possiamo, nell’ampia maggioranza dei  casi, riferirci ad una progressione di 
eventi che ci consenta di comprendere che un sisma sta per avvenire.  
I terremoti, a tutt’oggi, sono praticamente non prevedibili e proprio questo è il nemico psicologico numero uno! 
Non possiamo, infatti, “abituarci” a riconoscere i segnali dell’arrivo di un terremoto e questo limita alquanto la possibilità 
di un addestramento personale e la possibilità di imparare a dominare il proprio comportamento nei casi richiesti: la 
velocità e la sorpresa con cui gli avvenimenti si sviluppano peggiorano senz’altro il quadro psicologico dei soggetti 
coinvolti e quindi le loro capacità di risposta efficace; il panico si impone più facilmente e di conseguenza anche la 
reazione con comportamenti sbagliati, come la fuga, il disorientamento, l’aumento di individualismo e di azioni scomposte 
che sempre accompagnano le situazioni di pericolo. 
Poiché in tempi normali (“di pace”)   vi è facilmente assenza di  segnali riferibili al rischio sismico, si rende necessaria una 
specifica volontà, risoluta, perché le misure di prevenzione siano ricercate e applicate, mentre più generalmente si tende a 
sottovalutare il rischio…..edilizia (!!!). 
Più che mai, dunque, risulta importante lo svolgimento di esercitazioni specifiche degli alunni in ambito scolastico: la 
ripetizione delle prove, come già affermato, può considerevolmente aiutare a controllare il panico e a riconoscere 
tempestivamente, cosa vitale, l’azione del sisma per poi agire di conseguenza e nella maniera esatta. 
Se non ci troviamo in una zona riconosciuta sismica, l’addestramento va ugualmente compiuto. 
 
Previsione e prevenzione: 
La Previsione e Prevenzione  del rischio sismico parte da molto lontano e, ovviamente, coinvolge prima enti che governano 
il territorio. Abbiamo già detto di come occorra una volontà specifica e decisamente indirizzata per prendere in 
considerazione una problematica che nella vita ordinaria di tutti i giorni si percepisce davvero poco. 
Innanzi tutto, e decisivo da subito, occorrerebbe non costruire scuole su aree soggette a rischio sismico, poi la costruzione 
con criteri adeguati e tecniche aggiornate, coerenti con le normative, porrebbe comunque al riparo le vite umane. Bisogna 
ancora proseguire a prevedere e prevenire anche dopo l’edificazione. 
 
	

PREVISIONE: 
Fondamentale è il D. V. R.  
In esso devono essere previsti e valutati tutti i rischi possibili all’interno dell’Istituto.  
Esso costituirà la traccia per le richieste  da formalizzare agli enti competenti del territorio, cui spetta la gestione della 
struttura e anche per i piccoli interventi, che comunque si possono compiere a Scuola con un po’ di lungimiranza 
  
 

PREVENZIONE: 
 

§ recensire crepe e danni statici di qualsiasi genere dell’edificio scolastico; avviare tutte le procedure di richiesta per 
il controllo e le riparazioni da parte degli organi tecnici competenti; reiterare le richieste ad ogni inizio anno; 

§ qualsiasi mensola, lavagna o altro sussidio didattico, oggetto di qualsiasi tipo sospeso ai muri, devono essere 
fissati con sicurezza assoluta; 

§ gli oggetti pesanti devono essere comunque collocati in basso nei ripiani, evitando la loro sospensione rispetto al 
pavimento; idem per gli oggetti in vetro; 

§ Laboratori palestre aule: particolare cura nel rispetto delle misure che precedono 
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§ Gli impianti vanno tenuti in efficienza: controlli e manutenzioni periodici effettuati puntualmente: se qualcosa 
impedisce, segnalare tempestivamente, così quello che non riusciamo a fare noi; particolarmente ciò è riferibile 
pure a cavi, tubazioni del gas e dell’acqua, termosifoni etc. 

§ Identificare e contrassegnare i luoghi più sicuri nelle aule e negli altri ambienti: addestrare gli allievi a rifugiarsi 
ivi; lo stesso va fatto all’esterno delle strutture, identificando i luoghi lontani dal pericolo di crolli, pali e altro 
 

§ Materiali di emergenza: forniture di sopravvivenza nell’armadio sicurezza, dpi 
§ Formare e IN-FORMARE tutte le componenti della Scuola ad affrontare il rischio sismico 

- Alternare lezioni teoriche a esercitazioni pratiche, affinché sia chiaro a tutti il proprio compito ed il 
comportamento da tenere; 

- Assegnare a ciascun alunno un  luogo in cui ripararsi nelle aule 
- Lo stesso sia nei laboratori, nelle palestre, nei bagni etc. 
- In questi contrassegnare i luoghi sicuri dove potersi rifugiare 

 
 

EMERGENZA: 
 
Alla diffusione dell’allarme, ma più probabilmente per diretta reazione al sisma: 

- Mantenere la calma 
- Allontanarsi dal centro della stanza 
- Ripararsi sotto il vano di una porta - sotto un’architrave - sotto la cattedra - sotto il banco, nel posto 

precedentemente designato 
- Rifugiarsi comunque lontano dalle finestre a vetri e dai mobili che costituiscono un pericolo ulteriore 
- Se sei all’aperto: raggiungi le zone più lontane da edifici, dai corpi sospesi, pali della luce, del telefono e 

quant’altro - tubazioni etc. – raggiungi  i posti contrassegnati come sicuri 
- MAI allontanarsi dall’aula verso i corridoi 
- MAI rifugiarsi negli ascensori 
- MAI infilarsi nella tromba delle scale 
- Prestare attenzione alle eventuali scosse successive: possono essere meno intense, ma condurre a crolli 

di parti già danneggiate o indebolite 
- Prestare primo soccorso ai feriti lievi – quelli gravi non vanno spostati: di loro ci si deve preoccupare per 

conoscerne le condizioni generali (rispondono, sono privi di conoscenza etc.) ai fini di un resoconto il 
più possibile preciso alle forze di soccorso 

 
Risulta evidente il vantaggio se preventivamente è stata più volte provata l’ emergenza e ciascuno si è abituato  a rifugiarsi 
nel posto già assegnatogli. 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 
Dopo l’evento sismico 

§ Continuare a mantenere la calma 
§ Accertarsi delle condizioni di sicurezza in cui ci si trova 
§ Recensire gli eventuali feriti; non rimuovere quelli gravi: sarà possibile fornire informazioni utili alle forze di 

soccorso e si eviterà di produrre danni maggiori 
§ Solo se è possibile, dunque raramente, ed in casi di chiara agibilità e sempre dopo autorizzazione dei 

responsabili, evacuare l’edificio con le consuete modalità; se la via assegnata è ostruita seguire un percorso 
alternativo, evitando gli ammassamenti per il possibile,  

      comunque: 
• MAI usare l’ascensore 
• Rifugiarsi in luoghi esterni lontani dai muri e dagli edifici pericolanti 
• Appello 

§ Non usare cellulari e telefoni, tranne gli autorizzati 
§ Attendere l’arrivo delle forze di soccorso per l’evacuazione definitiva dal luogo del disastro 
§ Portare alle forze di soccorso un resoconto preciso 
§ Prestare attenzione a odore di gas e fughe di gas 
§ Prestare attenzione a eventuali corto circuiti 

 
§ Evacuazione totale a opera delle forze di sicurezza 
§ Comunque seguire le indicazioni del responsabile. 
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TROMBE D’ARIA 
 
DESCRIZIONE DEL FENOMENO:  
Sono il più violento dei fenomeni atmosferici. 
Ai nostri occhi si presentano come una colonna d’aria in veloce rotazione, antioraria nel nostro emisfero, oraria 
nell’emisfero opposto. 
Generalmente le nostre aree sono colpite da trombe d’aria con un diametro non superiore ai 100-150 metri e con venti che 
soffiano tra 100 e 150 kmh. Si originano dalle nubi temporalesche, i cumulonembi (v. figura), e dalla base di queste 
discendono verso terra con la ben nota forma a spirale. 
 
PROBABILITA’ DI RISCHIO: 
La Pianura Padana, specie verso la Pedemontana, è una zona a rischio, perché trattiene grandi masse d’aria, stretta tra una 
corona di monti. Alcuni studi di settore dimostrerebbero una tendenza all’aumento degli eventi calamitosi nell’ultimo 
decennio, cosa con cui però non tutti gli studiosi concordano. 
Ad ogni modo, l’aumento di temperatura media di questi ultimi anni, comunque lo si voglia interpretare e spiegare, può 
facilitare il generarsi delle condizioni per lo scatenamento di trombe d’aria, specie tra primavera ed autunno. 
Normalmente non è un rischio molto considerato nei piani degli Istituti Scolastici, ma non è certamente sbagliato il 
prevederlo e valutarlo, anche perché richiede comportamenti che si distinguono dalla prevenzione degli altri rischi. 
 
 

PREVISIONE: 
Dotarsi di infissi ad alta capacità di isolamento e di chiusura; allontanare i banchi, per il possibile, dalle finestre; comunque 
non tenere oggetti sospesi; v. rischio sisma. 
 
 

PREVENZIONE: 
Come sisma, ma con particolare attenzione a vetri, finestre, infissi in genere etc. 
 
 

EMERGENZA: 
 

§ Mezzo per l’allarme: campanello 
§ Non evacuare l’Istituto – mantenersi nei locali chiusi 
§ chiudere porte e finestre e tenerle chiuse - non aprirle per nessuna ragione  
§ lo stesso per scuri e persiane 
§ mantenersi comunque lontani dalle finestre e dai vetri 
§ evitare qualsiasi infiltrazione del vento – eventualmente tamponare dove filtra 
§ aspettare l’esaurimento del fenomeno (10-30 minuti) 
§ evitare l’uso di cellulari e telefoni che non siano quelli autorizzati per le richieste di aiuto e la segnalazione delle 

situazioni alle forze di soccorso 
§ il personale addetto alle emergenze avvisa del cessato pericolo 

 

N.B. : anche in questo caso, l’evacuazione, parziale o totale, dell‘Istituto non deve essere compiuta: come già detto è 
importante imparare a differenziare i comportamenti in base ai differenti rischi! 
L’IN-FORMAZIONE e l’addestramento del personale e degli alunni deve mirare a consentire il riconoscimento delle 
diverse minacce per reagire negli appropriati modi. 
Non esiste un comportamento standard che ci ponga al sicuro da tutti i tipi di pericolo! 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 

§ censimento dei danni 
§ controllo degli impianti e della loro efficienza – nei casi gravi aspettare che siano forze qualificate a farlo 
§ mantenere libero l’accesso alle forze di soccorso e facilitarle nell’intervento, dopo l’esaurimento del fenomeno 
§ relazione con le famiglie 
§ eventuale evacuazione per consentire più velocemente le operazioni di controllo e ripristino delle strutture 
§ nei casi più gravi, con danni di un certo peso, riconsegna dei giovani alle famiglie, o anche affidamento di essi alle 

forze di soccorso, ove le condizioni anche intorno all’Istituto si presentassero critiche 
 

Se dopo il controllo accurato delle strutture e degli impianti nulla osta, le lezioni possono riprendere. 
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RISCHIO IDRAULICO 
 
E’ il rischio con il quale la nostra Protezione Civile ha purtroppo maggiore confidenza e verso il quale ha maturato 
maggiore esperienza. 
Dalla fine degli anni ’90 dello scorso secolo in poi, infatti, ci siamo trovati di fronte ad un chiaro peggioramento del regime 
delle acque e dei regimi pluviali annui, che hanno generato ripetuti episodi di tracimazioni, esondazioni, allagamenti e 
addirittura veri e propri eventi alluvionali. 
Il rischio idraulico, ovvero la possibilità che un’esondazione, o altro di simile,  produca danni a cose e persone, dipende in 
larga parte dall’equilibrio del ciclo idrologico (idrogeologico). 
Il ciclo idrologico altro non è che la vicenda per cui l’acqua segue il suo ciclo naturale: dal cielo alla terra, sotto forma di 
pioggia, nei fiumi e negli altri bacini idrografici*, fino al mare e con l’evaporazione nuovamente in cielo, ossia 
nell’atmosfera come vapore acqueo. 
 
Il bacino idrografico è l’invaso che dalla montagna a valle convoglia l’acqua delle piogge, o della neve che si scioglie, 
dentro i fiumi per poi scorrere nel mare, distribuendosi, tra l’altro, nelle reti secondarie,* naturali o artificiali che siano. 
Se l’acqua è troppa rispetto alla quantità che questa rete complessa, il bacino idrografico nel suo insieme, può contenere, 
ovviamente il rischio è che tracimi o che comunque crei problemi di diversa portata. 
Questi fenomeni hanno sempre accompagnato la vita dei fiumi e dei campi: basti pensare al Muson dei Sassi, che, inoltre, è 
un fiume pensile, ossia il suo alveo è al di sopra del livello della campagna circostante, costruito dai veneziani a partire dal 
1605 per raccogliere le acque e regolarne i flussi verso il mare, sfruttando, tra l’altro, il sedimento originale dell’antica via 
Aurelia. 
In ogni epoca i contadini intervenivano, anche clandestinamente, aprendone l’argine per smaltire la piena, a prezzo di 
allagare il territorio, ma allora quel territorio non conteneva praticamente nulla! 
Soprattutto non conteneva quello che contiene oggi: case, aziende, grandi e piccole vie di comunicazione. 
Le opere umane hanno avuto una forte ripercussione sui bacini idrografici: una volta una considerevole quantità di acqua 
veniva assorbita dal terreno prima di giungere nei corsi di acqua, per esempio, mentre oggi dilava sulle cementificazioni, 
passa su zone disboscate e va ad ingrossare il regime dei fiumi. 
I contadini non curano più gli argini come facevano un tempo; spesso i canali sono stati interrati dalle nuove costruzioni, 
oppure restano privi dell’adeguata manutenzione e tutto ciò contribuisce a peggiorare le situazioni. 
Si aggiunga la necessità di un progressivo coordinamento tra gli enti che gestiscono il territorio e le acque (Comuni, 
Province, Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Protezione Civile e quant’altro). 
Anche l’aumentato regime delle piogge dimostra in questi anni un forte impatto sulle popolazioni: un  tempo, ad esempio, 
si diceva che non avrebbe mai dovuto preoccupare la quantità di acqua che cadeva qui in zona, ma la somma dai monti in 
giù; dal 2002 però, dopo gli eventi alluvionali di Trebaseleghe, ed altri recenti episodi, questo non si può più affermare. 
Non vogliamo avventurarci in discussioni sui cambiamenti climatici in atto (oppure non sono in atto?), ma alcuni fatti ci 
dicono che dobbiamo aumentare la nostra sensibilità verso questi problemi, migliorare la gestione del territorio, intervenire 
dove occorre, pur nel limite delle risorse disponibili, migliorare addestramento e sorveglianza del territorio etc. 
 
 

PSICOLOGIA: 
Secondo molti l’acqua è anche più pericolosa del fuoco. 
Se l’acqua cresce con una certa velocità, ma prevedibile nei tempi, può accadere che alcuni sottovalutino il problema, 
perché non lo percepiscono (vedi ’98 a Loreggia), salvo poi farsi prendere dal panico successivamente. 
Se l’acqua cresce velocemente  e violentemente le reazioni diventano quelle consuete dl panico, fino all’isteria collettiva in 
casi estremi (imponenza). 
Come in ogni altro caso, è molto importante quindi un’azione organizzata,…per tempo, con una leadership sicura e capace 
di infondere fiducia con soluzioni certe ed adeguate 
 
 

PREVISIONE: 
E’ legata alle qualità costruttive e alla scelta della posizione dell’edificio; ad esempio: la sede dovrebbe essere scelta in 
posizione riparata dai flussi di acqua, sia quelli dovuti a esondazioni, tracimazioni o altro consimilare, con scorrimento di 
acque sul territorio, sia quelli dovuti a abnormi regimi pluviometrici in loco; gli infissi siano il più possibile ermetici ed in 
grado di reggere la pressione dell’acqua nei limiti del possibile; gli impianti devono essere di qualità adeguata al rischio e 
coerenti con le normative, etc. 
 
 

PREVENZIONE: 
Verificare gli impianti con continuità, per evitare dispersioni; evitare e riparare tempestivamente fessurazioni nell’edificio, 
permeabilità del tetto, infiltrazioni, debilità e danni degli infissi. 
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Addestrare e formare adeguatamente. 
Sarebbe opportuno mantenere a disposizione sacchi e sabbia per produrre difese di parti dell’edificio, ma a comunque 
occorre ricordare che la costruzione di dette difese è in realtà molto più complessa di quel che sembra e richiede personale 
particolarmente addestrato. 
Mantenere riserve di acqua e cibo, suppellettili al piano primo. 
 
 

EMERGENZA: 
 

• La persona che rileva il pericolo immediato comunica nel più breve tempo possibile con il responsabile (DL-
RSPP-Membro SPP-personale AI)  

• Il responsabile fa scattare la procedura d’emergenza e comunica con le forze di soccorso usando la formula per la 
comunicazione coerente con la tipologia di rischio 

• aspetta il riscontro da parte delle forze attivate e fornisce numero di cellulare proprio e di rilevanza ai fini delle 
emergenza (Vedi allegato  ) 

• Se l’allarme viene diffuso in una succursale del Liceo, viene avvisato dal responsabile il D.L. e l’RSPP 
• In caso di non sostituibilità del responsabile per assenze delle figure che possono surrogarlo, le comunicazioni 

vengono operate da addetto di portineria.  
• 1 addetto alla portineria suona l’allarme 

- persona designata: 
                                    turno         : 
                                    turno         :  
 
- mezzo per l’allarme: FISCHIETTO 
 

• 1 addetto alla portineria comunica in caso di assenza del responsabile con le forze di soccorso usando le frasi 
codificate per tipologia di rischio-successivamente si dispone a supportare le operazioni di emergenza ed il flusso 
delle classi verso i piani superiori       

-  persona designata: 
                                    turno         : 
 

                                                              turno         : 
 

• 1 addetto ATA distacca gli impianti: 
                          -      persona designata: 

                                    turno              : 
 

                                  turno              : 
 

• Il responsabile e il personale del’SPP assumono posizione utile a coordinare il flusso delle classi verso i piani 
superiori: responsabile al piano terra fino all’esaurimento del flusso; gli altri si distribuiscono sui due piani, 
coordinati dal responsabile 

 
• Gli incaricati per il soccorso alle persone in difficoltà consultano l’apposito registro giornaliero e intervengono 

presso le classi: 
 
Incaricato 1: 
                       Turno                : 
 
                       Turno                :   
 
Incaricato  2:     
                       Turno                : 
 
                       Turno                : 
  

 
 

• Il personale antincendio e il personale primo soccorso non impegnato nelle lezioni e presente a Scuola si rende 
disponibile e supporta il flusso delle classi dal piano primo e la distribuzione nel piano secondo 
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• Classi del piano terra: 
 

§ Al segnale d’allarme gli insegnanti e gli alunni defluiscono dalle aule 
secondo la modalità di evacuazione e salendo al piano superiore seguendo 
i percorsi designati, dopo aver chiuso finestre e porte 

§ Mantenere la calma 
§ Mai usare l’ascensore 
§ Restare lontani da finestre e aperture verso l’esterno 
§ Non perdere tempo a tamponare fessurazioni o altro attraverso cui l’acqua 

può entrare nell’immediatezza del pericolo 
§ Le persone con difficoltà di deambulazione vengono accompagnate dal 

personale designato allo scopo 
§ Prestare attenzione in ogni caso a odori di gas ed eventuali corto circuiti 
§ Le classi si distribuiscono negli spazi comuni del piano superiore 
§ Eventuali persone che si trovino all’aperto, rientrano velocemente e si 

accodano ad un gruppo di alunni guidato 
§ Alunni che siano in bagno o in altri luoghi dell’Istituto, si accodano a 

gruppi guidati, dandone segnalazione al docente guida 
§ Gruppi di alunni fuori dalla propria aula e presso insegnanti a qualsiasi 

titolo vengono da questi ultimi assunti in carico e guidati verso il piano 
superiore 

§ I docenti non impegnati in classe si rendono disponibili al responsabile per 
eventuali compiti di supporto 

§ Al termine del flusso, responsabile, suoi supporti e altro personale rimasto 
al piano terra per differenti compiti nello sviluppo dell’emergenza 
raggiungono il piano primo  

§ Al piano superiore, nelle rispettive zone di distribuzione, i docenti delle 
classi effettuano l’appello e restano in attesa dei soccorsi 

§ Il responsabile coordina e controlla 
 
 

• Classi del piano primo: 
 

§ Al segnale d’allarme il personale ATA del piano primo si dispone a 
supportare l’afflusso delle classi del piano inferiore 

§ Mantenere la calma 
§ Gli insegnanti delle classi in aula nel piano primo controllano che gli 

alunni siano tutti presenti e li trattengono nell’aula, curando di 
allontanarsi per il possibile dalle finestre, accuratamente chiuse – si 
preoccupano di definire con esattezza dove siano gli alunni fuori 
dall’aula – se sono in bagno restano in loro attesa – se non rientrano 
prendono nota da presentare ai responsabili dell’emergenza e alle forze di 
soccorso 

§ Gli alunni in bagno o in altre zone del piano primo, privi di sorveglianza, 
rientrano immediatamente nelle classi 

§ Gruppi di alunni, o singoli alunni, sotto sorveglianza, a qualsiasi titolo, di 
docenti, vengono trattenuti da questi nei locali dove si trovano 

§ Ricordarsi di non bere acqua che fuoriesca dai rubinetti o comunque 
reperita, a meno che non sia in bottiglia: l’acqua non è potabile durante 
un’alluvione 

§ Non entrare nell’acqua che sia entrata nell’edificio, per evitare comunque 
rischi elettrici o infezioni; non toccarsi il viso e non mettere in bocca le 
mani o altro, anche parti di vestiario, che sia stato a contatto con l’acqua 
del flusso invasivo, se è possibile pulirsi e disinfettarsi 

§ Se è possibile, il responsabile ciclicamente comunichi con le forze di 
soccorso 

§ Se è possibile, ascoltare comunicati radio con radio a batteria, per 
ricavare informazioni sull’accaduto 

§ Segnalare al 118 eventuali situazioni critiche per crisi e per altre ragioni 
che richiedano interventi d’urgenza 

 



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
42/467	

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 

• Continuare a mantenere la calma 
• Dopo l’accertamento delle posizioni raggiunte, e il censimento delle classi, degli alunni e del personale, restare 

nella posizione di attesa delle forze di soccorso 
• L’attesa può essere molto lunga 
• Se l’acqua non arriva e ci raggiungono segnali che la situazione non è mai precipitata, da parte di forze competenti 

(tipicamente chi sta gestendo l’emergenza sul territorio), si può uscire dalla fase di emergenza 
• Se ci raggiungono segnali che la situazione si è normalizzata, da parte di forze competenti (tipicamente chi sta 

gestendo l’emergenza sul territorio), si può uscire dalla fase di emergenza 
• In ogni caso:  

§ Il ritorno in aula degli alunni avviene solo se nessun pericolo esiste più e anche sul 
territorio la situazione è ritornata tranquilla 

§ L’autorizzazione ad uscire da Scuola, per fare ritorno presso le proprie famiglie, 
avviene solo se nessun pericolo esiste più sul territorio 

§ In tutti gli altri casi si resta in posizione di emergenza 
§ Sono fatte salve diverse indicazioni e disposizioni d’azione che provengano dai centri 

di direzione dell’emergenza sul territorio e/o da forze di soccorso che intervengano 
nell’Istituto 

 
• L’evacuazione definitiva in permanenza di pericolo avviene solo se le forze di soccorso ci raggiungono con mezzi 

adeguati allo scopo (sull’acqua con mezzi natanti, o per aria con velivoli) 
• Conclusa l’emergenza si passa al censimento dei danni, possibilmente supportando forze di soccorso preparate 

allo scopo, altrimenti preparare un elenco da sottoporre alla verifica di personale qualificato 
• Relazione con le famiglie. 
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RISCHIO INCENDIO 
 
Il fuoco è il risultato di una reazione chimica che libera violentemente luce e calore. 
Si sviluppa quando il cosiddetto “TRIANGOLO DEL FUOCO” può chiudersi efficacemente. 
Il Triangolo del Fuoco è costituito dai tre lati “teorici”: 
  
Comburente -  Combustibile – Temperatura d’accensione                                            
 
Analizziamoli brevemente: 
 

COMBURENTE: 
ovvero ciò che favorisce e mantiene la combustione, tipicamente l’ossigeno presente nell’aria; 
se l’ossigeno si presenta puro, il fenomeno assume modalità ancora più violente. 
 
COMBUSTIBILE: 
sostanza ricca di carbonio, che al raggiungimento della giusta temperatura d’accensione reagisce con il comburente, 
l’ossigeno, determinando la combustione e sviluppando luce e calore. 
Tipici e con effetti diversi: carta, legno, petrolio, gas combustibile, plastica etc. 
 
TEMPERATURA D’ACCENSIONE: 
È la temperatura cui il combustibile deve giungere per iniziare a bruciare;  
la temperatura d’accensione è diversa per ciascuna sostanza: qualsiasi sostanza combustibile brucerà solo se raggiungerà la 
sua temperatura d’accensione, altrimenti resterà inerte. 
 
COME INTERVENIRE 
L’intervento efficace contro un incendio, ovunque si sviluppi, spetta alle forze professionali e dentro la Scuola le attività di 
reazione al fuoco devono essere indirizzate all’attivazione e alla facilitazione degli interventi delle squadre di soccorso 
esterne. 
Il ruolo del personale della Scuola, professori e A.T.A. adeguatamente formati, va inteso soprattutto in questa direzione 
(capacità di comunicazione verso l’esterno, reazione e attivazione efficace e pronta delle forze di soccorso, organizzazione 
della difesa interna, come evacuazioni etc.). 
Nonostante ciò, resta comunque un margine per la scelta individuale: se l’addetto antincendio percepisce che il suo diretto 
intervento, con un estintore ad esempio, può facilmente risolvere il problema, allora questa azione può avere la priorità 
sulle altre.  
Certamente si tratterà di azioni in presenza di un rischio limitato e la valutazione del singolo “dovrà” comunque 
confermarsi esatta. 
 
RESPONSABILITA’: non vi è responsabilità penale o civile, finché si agisce nell’ambito delle proprie competenze; 
diversamente se se ne esce al di fuori o si commettono negligenze. 
 
Quanto segue, dunque, ha valore soprattutto informativo e particolarmente di IN-FORMAZIONE (termine coerente con lo 
spirito della legge 626/96 e T.U.81/08) verso gli alunni. 
Se adesso torniamo al nostro “Triangolo del Fuoco”, è chiaro che ogni intervento atto a limitare, eliminare, ridurre il rischio 
incendio, come ogni azione di estinzione del fuoco deve agire su almeno uno  dei tre elementi componenti i lati del 
triangolo. 
 

Vediamo meglio: 
 

AZIONI SUL COMBURENTE: è un’azione di soffocamento, ovverosia di riduzione dell’ossigeno disponibile per la 
combustione; l’acqua stessa, in effetti, produce questa azione tra l’altro; oppure pensiamo alla sabbia o coperta che 
“soffocano” il fuoco. Comune l’esperienza per cui la candela accesa nel bicchiere si spegne se ne otturiamo la bocca: viene 
infatti a mancare l’ossigeno per alimentare la fiamma. 
 
AZIONI SUL COMBUSTIBILE: eliminare, ridurre, sostituire le sostanze combustibili e separarle dalla fiamma che 
brucia. 
 
AZIONI SULLA TEMPERATURA D’ACCENSIONE: mantenere le sostanze combustibili sempre al di sotto della loro 
temperatura d’accensione; raffreddarle fino ad una temperatura che non consenta la loro accensione; l’acqua possiede 
anche un’azione raffreddante. 
 
ATTENZIONE: differenti tipi di fuoco richiedono differenti azioni estinguenti. 
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AZIONI ESTINGUENTI:  
 

• SEPARAZIONE: del combustibile non incendiato da quello incendiato (vari i mezzi) 
• SOFFOCAMENTO: eliminando il contatto tra combustibile e comburente (vari i mezzi) 
• RAFFREDDAMENTO: abbassando la temperatura del combustibile al di sotto el valore di accensione 
• INIBIZIONE CHIMICA: sostanze speciali bloccano la reazione chimica di combustione tra combustibile e 

comburente (uso di Halon, ad es.) 
 

In sintesi:  
 

ACQUA: efficace contro incendi di solidi, non lo è affatto, o produce l’effetto opposto, se impiegata contro incendi di 
materiali liquidi come benzina, alcool, o materiali derivati da sintesi chimica, quali vernici, paraffine, lacche, gas, metalli 
leggeri, apparecchiature elettriche. Verso queste ultime potrebbe agevolare la conduzione elettrica, procurare corto circuiti 
e quindi aumentare i danni e i rischi in genere. 
SCHIUMA: ad alto potere di espansione, con un peso specifico molto ridotto, agisce sul fuoco per soffocamento e 
raffreddamento ed è efficace contro incendi di materiali liquidi o solidi che si possono liquefare, ma anche per gli stessi usi 
dell’acqua e come l’acqua non può essere usata in ambienti al di sotto di 0°C, perché congela, e provoca danni su materiali 
di archivio o depositi di materiali elettrici etc. 
ANIDRIDE CARBONICA: è un gas che agisce sul fuoco per raffreddamento e soffocamento; stesso uso delle precedenti, 
ma con possibilità di azione anche su circuiti elettrici in tensione; da non usare quando a bruciare sono metalli leggeri (poco 
efficace e può divenire tossica). 
POLVERE: composta soprattutto di bicarbonato di sodio o di potassio, agisce per soffocamento, può essere usata su 
impianti in tensione, non danneggia, a parte l’esigenza della pulizia, gli oggetti su cui è usata e può inoltre essere 
specializzata, variando la composizione, per maggior efficacia rispetto alla tipologia dell’incendio, determinando anche 
un’azione chimica. 
 
 

PREVISIONE: 
 

• Nella costruzione vanno usati materiali ignifughi ovunque sia possibile 
• Si usino porte tagliafuoco ove possibile 
• Vanno impiegate vernici ignifughe e/o inibenti 
• Evitare di collocare strutture di facile infiammabilità accanto a impianti elettrici e ovunque ci sia gas, 

riscaldamento e altro che possa indurre pericolo 
• Adottare impianti e standard costruttivi in linea con la pratica dell’antincendio 
• Dotarsi di impianti antincendio con rilevatori, azionatori di allarme e di mezzi antincendio automatici 
• Implementare segnaletica di emergenza e progettare vie di fuga adeguate 
• Dotare le strutture di locali adeguati per lo stoccaggio di materiali infiammabili 
• Creazione “armadietti sicurezza” nelle aule e negli ambienti del Liceo 

 
 

PREVENZIONE: 
 

• Formazione e IN-Formazione di tutto il personale e dotazione di squadra Antincendio 
• Controllare gli impianti con regolarità 
• Controllare con regolarità tutti gli apparecchi elettrici e tecnologici presenti in Istituto 
• Tenere lontano da fonti di calore di qualsiasi genere presenti nell’Istituto i materiali infiammabili 
• Evitare accumuli di materiali infiammabili – tanto meno nei pressi di fonti di calore 
• Evitare comportamenti a rischio di qualsiasi tipo 
• Maneggiare materiali infiammabili solo in luoghi adeguati  
• Non consentire l’accesso degli alunni a fornelli, becchi bunsen, o altro capace di produrre fiamme o fonti di 

calore, se non sotto diretta sorveglianza dei docenti e dei responsabili 
• Non consentire l’uso di fornelli per cucinare o scaldare vivande e bevande nei locali della Scuola 
• Mai consentire che si possano generare fiamme libere a qualsiasi titolo 
• Prestare particolare attenzione ad agenti chimici infiammabili 
• Prestare particolare attenzione ai materiali plastici a maggiore infiammabilità 
• Controllo e verifica periodica di tutte le dotazioni antincendio 
• Tenere libere ed efficienti vie di fuga e uscite di sicurezza 
• Altro ancora 
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EMERGENZA: 

 

in tutti i casi in cui sia possibile dovrà essere abbandonato l’edificio e quindi occorrerà eseguire l’evacuazione nelle 
modalità specificate a inizio documento per evacuazione per rilevamento rischio immediato; 
il mantenimento della colonna e l’ordine dell’evacuazione è, come sempre, decisivo: ripeterlo come esercizio più volte 
durante l’anno. 
 

- ATTENZIONE: MAI USARE GLI ASCENSORI  E fare attenzione ad eventuali corto circuiti, fughe di gas, rotture 
di tubazioni o altre minacce ancora, eventualmente provenienti da danni agli impianti sul percorso: il personale 
addetto dovrebbe averli chiusi, ma non possiamo esserne sicuri con assolutezza. 
- L’evacuazione riguardi tutto l’edificio, anche le parti che appaiono, a prima vista, sufficientemente lontane dal fuoco e 
che, soggettivamente, dovrebbero impiegare del tempo per essere interessate dall’incendio; 
- se il cammino è ostruito, oppure reso impossibile dalla presenza del fuoco:  
cambiare percorso, seguendone uno alternativo per l’uscita e facendo attenzione al pericolo ammassamento 
- Se questo è impossibile: 

§ Rifugiarsi in aula 
§ Sigillare le porte con panni bagnati 
§ Sdraiarsi per terra, ma lontani dalle finestre: il fumo è più leggero e tende a salire, 

quindi a livello del pavimento è possibile respirare meglio 
§ Respirare attraverso un fazzoletto possibilmente bagnato 

 
DOVE REPERIRE STRACCI E ACQUA ALL’INTERNO DELL’AULA?:  
tenerli pronti in un apposito contenitore (armadietto sicurezza).  
L’acqua può essere recuperata aprendo il rubinetto dei termosifoni, ove possibile, dovrebbe comunque esserci pressione 
residua sufficiente perché ne defluisca una certa quantità.  
Meglio ancora averla pronta in aula in contenitori appropriati (v. sopra). 
 
ADUNATA IN LUOGHI APPROPRIATI: quelli previsti dal piano di evacuazione e comunque lontani dal pericolo; 
 
CENSIMENTO IMMEDIATO e monitoraggio della situazione: chi ha il compito di raccogliere le informazioni deve 
acquisire tempestivamente informazioni su eventuali dispersi, classi rimaste bloccate in istituto e quant’altro da trasferire 
con efficacia alle forze di soccorso e ai loro responsabili. 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
• Il rientro in edificio può avvenire solo dopo autorizzazione dei VV.FF. 
• Nei casi più gravi seguire le istruzioni delle forze di soccorso, VV.FF., 118, C.R.I., Protezione Civile, Forze 

dell’Ordine, che provvederanno, tra l’altro,  ad accertarsi delle condizioni di salute degli evacuati, a trasferirli 
definitivamente al sicuro e contatteranno le famiglie con la collaborazione della Dirigenza dell’Istituto Scolastico 
e degli Enti territoriali coinvolti nel disastro. 
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RISCHIO NBCR (nube tossica-rilascio di sostanze tossiche nell’aria)  
comportarsi come Rischio Tromba d’Aria; tamponare la bocca e le vie respiratorie con fazzoletti 
bagnati. 
 

ALCUNI RISCHI PROVENIENTI DAL DVR DEL LICEO 
GIORGIONE 

 
v FINESTRATURE: tenere gli alunni il più possibile lontani dalle finestre-sorveglianza-apertura 

esclusivamente a ribalta. 
 

v DISTURBO RECIPROCO DURANTE LE LEZIONI A CAUSA DELLA PRESENZA DI 
MURI DIVISORI IN CARTONGESSO NON COIBENTATI: Il rischio è coerente con il rischio 
stress, una delle principali novità del TU81: mantenere un tono commisurato alle situazioni-curare che gli alunni 
mantengano un comportamento adeguato, evitando che parlino a voce alta e in gruppo; evitare rumori di 
trascinamento. 

 
v AREA PALESTRA PICCOLA AD ALTA DENSITA’ DI RISCHI: impegnare l’area con attività 

fisiche confacenti alla situazione-lo stesso dicasi per altre situazioni consimilari. 
 

v BALAUSTRE BASSE: interdire l’accesso – tenere gli alunni lontani, dove ancora presenti.  
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PROCEDURA ATTIVAZIONE MESSAGGI DA IMPIANTO DI 
DIFFUSIONE SONORA 

 
 
ATTIVAZIONE MANUALE MESSAGGIO DI RIENTRATO ALLARME 

Ø Portarsi sul frontale della centrale Evac (schermata di standby):  
Ø Premere T3 (CONFIG)  
Ø Premere T2 Immettere password in questo modo: 

• premere T2 (il led verde lampeggerà)  
• con la rotella SELECT ruotare in senso orario finche il display visualizzerà 010000 
• premere ENTER 

Ø Premere T1  
Ø Premere T3 – il contatto raffigurato si chiuderà e il messaggio di rientrato allarme verrà trasmesso su tutte le zone 

 
DISATTIVAZIONE MANUALE  MESSAGGIO DI RIENTRATO ALLARME  

Ø Dalla condizione precedente (messaggio di rientrato allarme in riproduzione), premere 3 
volte il tasto T3 (finché si visualizzerà nuovamente il contatto raffigurato aperto) 
 
Una volta arrestata la trasmissione manuale del messaggio, premere ENTER e poi ESC fino a tornare alla schermata di 
standby. 
 
ATTIVAZIONE MANUALE  MESSAGGIO DI EVACUAZIONE 

Ø Portarsi sul frontale della centrale Evac (schermata di standby):  
Ø Premere T3 (CONFIG)  
Ø Premere T2  
Ø Immettere password in questo modo: 

                     premere T2 (il led verde lampeggerà)  
                     con la rotella SELECT ruotare in senso orario finche il display visualizzerà 010000  

Ø premere ENTER 
Ø Premere T2  
Ø Premere T3 – il contatto raffigurato si chiuderà e il messaggio di evacuazione verrà 

trasmesso su tutte le zone. 
 
DISATTIVAZIONE MANUALE  MESSAGGIO DI EVACUAZIONE  

Ø dalla condizione precedente (messaggio di evacuazione in riproduzione), premere 3 volte il 
         tasto T3 (finché si visualizzerà nuovamente il contatto raffigurato aperto) 
 
Una volta arrestata la trasmissione manuale del messaggio, premere ENTER e poi ESC fino a tornare alla schermata di 
standby. 
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PROCEDURA PER IL SOCCORSO ALLE PERSONE CON DIFFICOLTA’ DI 
DEAMBULAZIONE PRESENTI NELLA SCUOLA 

 
 

v COLLOCAZIONE DELLE CLASSI CONTENENTI PERSONE CON GRAVI 
DIFFICOLTA’ DI DEAMBULAZIONE 

Occorre considerare che l’ascensore non è utilizzabile in nessuna delle emergenze e che comunque la collocazione di classi 
contenenti persone con gravi difficoltà nel piano superiore della Scuola costituisce aggravante per le situazioni collegate al 
soccorso ed all’emergenza;  
            quindi: 

• Classi contenenti stabilmente persone con gravi difficoltà di deambulazione siano collocate 
permanentemente al piano terra ed in posizione comunque utile per l’evacuazione; 

• Se un alunno o alcuni alunni appartenenti ad una classe ricavano momentaneo impedimento grave, per 
infortunio, la classe sia collocata temporaneamente al piano terra ed in posizione comunque utile a 
facilitare l’evacuazione; 

• Quando siano presenti nella Scuola persone nelle condizioni oggetto della presente procedura, siano 
censite nell’apposito registro, allegato in coda, e siano avvisati gli addetti all’emergenza predisposti al 
soccorso delle persone con gravi difficoltà di deambulazione. 

 
 

REGISTRO DI SEGNALAZIONE DI ALUNNI E PERSONE CON DIFFICOLTA’ DI 
DEAMBULAZIONE AI FINI DELL’EVACUAZIONE E DELL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATA	 CLASSE	/	
ALTRO	

	

POSIZIONE	 NOMINATIVI	 ADDETTI	
AVVISATI	
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PROCEDURA DI EMERGENZA SEDE 
SUCCURSALE DI VIA SERATO 

 
 
La procedura di emergenza per la succursale di via Serato coincide per le modalità con quella della Sede Centrale, fatta 
eccezione per l’uso di tromba da stadio per la segnalazione dell’evacuazione e per la risposta al rischio idraulico, 
poiché la sede, disposta in container modulari, è su un solo piano. Per questo motivo non è prevedibile portare classi su un 
piano più in alto. Tuttavia i locali si trovano comunque su un’altezza più alta rispetto al piano di scorrimento di eventuali 
acque e tale da considerare come difficile, se non impossibile, il presentarsi di fenomeni di allagamento capaci di provocare 
rischio immediato per l’incolumità dei ragazzi.  
Piuttosto esiste un rischio relativo al filtraggio di acqua dal tetto, scarsamente isolato, con scorrimento nei casi 
peggiori e caduta nelle aule:  
per questo rischio è previsto lo spostamento delle classi in altri locali o, in subordine, la riconsegna alle famiglie, ove 
ciò sia impossibile. Va comunque posta particolare attenzione ai fenomeni di dilavamento e di accumulo di acqua nelle 
zone antistanti i container con monitoraggio tempestivo ed accurato e segnalazione immediata al coordinatore 
dell’emergenza. 
 
 

RISCHIO IDRAULICO 
 

E’ il rischio con il quale la nostra Protezione Civile ha purtroppo maggiore confidenza e verso il quale ha maturato 
maggiore esperienza. 
Dalla fine degli anni ’90 dello scorso secolo in poi, infatti, ci siamo trovati di fronte ad un chiaro peggioramento del regime 
delle acque e dei regimi pluviali annui, che hanno generato ripetuti episodi di tracimazioni, esondazioni, allagamenti e 
addirittura veri e propri eventi alluvionali. 
Il rischio idraulico, ovvero la possibilità che un’esondazione, o altro di simile,  produca danni a cose e persone, dipende in 
larga parte dall’equilibrio del ciclo idrologico (idrogeologico). 
Il ciclo idrologico altro non è che la vicenda per cui l’acqua segue il suo ciclo naturale: dal cielo alla terra, sotto forma di 
pioggia, nei fiumi e negli altri bacini idrografici*, fino al mare e con l’evaporazione nuovamente in cielo, ossia 
nell’atmosfera come vapore acqueo. 
 
 
Il bacino idrografico è l’invaso che dalla montagna a valle convoglia l’acqua delle piogge, o della neve che si scioglie, 
dentro i fiumi per poi scorrere nel mare, distribuendosi, tra l’altro, nelle reti secondarie,* naturali o artificiali che siano. 
Se l’acqua è troppa rispetto alla quantità che questa rete complessa, il bacino idrografico nel suo insieme, può contenere, 
ovviamente il rischio è che tracimi o che comunque crei problemi di diversa portata. 
Questi fenomeni hanno sempre accompagnato la vita dei fiumi e dei campi: basti pensare al Muson dei Sassi, che, inoltre, è 
un fiume pensile, ossia il suo alveo è al di sopra del livello della campagna circostante, costruito dai veneziani a partire dal 
1605 per raccogliere le acque e regolarne i flussi verso il mare, sfruttando, tra l’altro, il sedimento originale dell’antica via 
Aurelia. 
In ogni epoca i contadini intervenivano, anche clandestinamente, aprendone l’argine per smaltire la piena, a prezzo di 
allagare il territorio, ma allora quel territorio non conteneva praticamente nulla! 
Soprattutto non conteneva quello che contiene oggi: case, aziende, grandi e piccole vie di comunicazione. 
Le opere umane hanno avuto una forte ripercussione sui bacini idrografici: una volta una considerevole quantità di acqua 
veniva assorbita dal terreno prima di giungere nei corsi di acqua, per esempio, mentre oggi dilava sulle cementificazioni, 
passa su zone disboscate e va ad ingrossare il regime dei fiumi. 
I contadini non curano più gli argini come facevano un tempo; spesso i canali sono stati interrati dalle nuove costruzioni, 
oppure restano privi dell’adeguata manutenzione e tutto ciò contribuisce a peggiorare le situazioni. 
Si aggiunga la necessità di un progressivo coordinamento tra gli enti che gestiscono il territorio e le acque (Comuni, 
Province, Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Protezione Civile e quant’altro). 
Anche l’aumentato regime delle piogge dimostra in questi anni un forte impatto sulle popolazioni: un  tempo, ad esempio, 
si diceva che non avrebbe mai dovuto preoccupare la quantità di acqua che cadeva qui in zona, ma la somma dai monti in 
giù; dal 2002 però, dopo gli eventi alluvionali di Trebaseleghe, ed altri recenti episodi, questo non si può più affermare. 
Non vogliamo avventurarci in discussioni sui cambiamenti climatici in atto (oppure non sono in atto?), ma alcuni fatti ci 
dicono che dobbiamo aumentare la nostra sensibilità verso questi problemi, migliorare la gestione del territorio, intervenire 
dove occorre, pur nel limite delle risorse disponibili, migliorare addestramento e sorveglianza del territorio etc. 
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PSICOLOGIA: 
 

Secondo molti l’acqua è anche più pericolosa del fuoco. 
Se l’acqua cresce con una certa velocità, ma prevedibile nei tempi, può accadere che alcuni sottovalutino il problema, 
perché non lo percepiscono (vedi alluvione1998 a Loreggia), salvo poi farsi prendere dal panico successivamente. 
Se l’acqua cresce velocemente  e violentemente le reazioni diventano quelle consuete dl panico, fino all’isteria collettiva in 
casi estremi (imponenza). 
Come in ogni altro caso, è molto importante quindi un’azione organizzata,…per tempo, con una leadership sicura e capace 
di infondere fiducia con soluzioni certe ed adeguate 
 
 

PREVISIONE: 
 

E’ legata alle qualità costruttive e alla scelta della posizione dell’edificio; ad esempio: la sede dovrebbe essere scelta in 
posizione riparata dai flussi di acqua, sia quelli dovuti a esondazioni, tracimazioni o altro consimilare, con scorrimento di 
acque sul territorio, sia quelli dovuti a abnormi regimi pluviometrici in loco; gli infissi siano il più possibile ermetici ed in 
grado di reggere la pressione dell’acqua nei limiti del possibile; gli impianti devono essere di qualità adeguata al rischio e 
coerenti con le normative, etc. 
 
 

PREVENZIONE: 
 
 

Verificare gli impianti con continuità, per evitare dispersioni; evitare e riparare tempestivamente fessurazioni nell’edificio, 
permeabilità del tetto, infiltrazioni, debilità e danni degli infissi. 
Addestrare e formare adeguatamente. 
Sarebbe opportuno mantenere a disposizione sacchi e sabbia per produrre difese di parti dell’edificio, ma a comunque 
occorre ricordare che la costruzione di dette difese è in realtà molto più complessa di quel che sembra e richiede personale 
particolarmente addestrato. 
Mantenere riserve di acqua e cibo, suppellettili al piano primo. 
 
 

EMERGENZA: 
 

• La persona che rileva il pericolo immediato comunica nel più breve tempo possibile con il responsabile (DL-
RSPP-Membro SPP-personale AI)  

• Il responsabile fa scattare la procedura d’emergenza e comunica con le forze di soccorso usando la formula per la 
comunicazione coerente con la tipologia di rischio 

• aspetta il riscontro da parte delle forze attivate e fornisce numero di cellulare proprio e di rilevanza ai fini delle 
emergenza (Vedi allegato  ) 

• Viene avvisato dal responsabile il D.L. e l’RSPP 
• In caso di non sostituibilità del responsabile per assenze delle figure che possono surrogarlo, le comunicazioni 

vengono operate da addetto di portineria.  
• 1 addetto alla portineria suona l’allarme 

- persona designata: 
                                    turno         : 
                                    turno         :  
 
- mezzo per l’allarme: FISCHIETTO 
 

• 1 addetto alla portineria comunica in caso di assenza del responsabile con le forze di soccorso usando le frasi 
codificate per tipologia di rischio-successivamente si dispone a supportare le operazioni di emergenza  

-  persona designata: 
                                    turno         : 
 

                                                              turno         : 
 

• 1 addetto ATA distacca gli impianti: 
 
                          -      persona designata: 

                                    turno              : 
 

                                  turno              : 
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• Il responsabile e il personale del’SPP assumono posizione utile a coordinare l’emergenza 

 
• Gli incaricati per il soccorso alle persone in difficoltà consultano l’apposito registro giornaliero e intervengono 

presso le classi a loro supporto: 
 
Incaricato 1: 
                       Turno                : 
 
                       Turno                :   
 
Incaricato  2:     
 
                       Turno                : 
 
                       Turno                : 
  

• Il personale antincendio e il personale primo soccorso non impegnato nelle lezioni e presente a Scuola si rende 
disponibile come supporto per l’emergenza 

 
• Classi del piano terra: 

§ Al segnale d’allarme gli insegnanti e gli alunni, dopo aver chiuso finestre e 
porte se ne allontanano per il possibile 

§ Restare lontani da finestre e aperture verso l’esterno 
§ Gli insegnanti delle classi in aula controllano che gli alunni siano tutti 

presenti e li trattengono nell’aula, curando di allontanarsi per il possibile 
dalle finestre, accuratamente chiuse – si preoccupano di definire con 
esattezza dove siano gli alunni fuori dall’aula – se sono in bagno restano in 
loro attesa – se non rientrano prendono nota da presentare ai responsabili 
dell’emergenza e alle forze di soccorso 

§ Eventuali persone che si trovino all’aperto, rientrano velocemente e si 
accodano ad un gruppo di alunni sotto responsabilità di un insegnante-
rientrano velocemente in aula 

§ Alunni che siano in bagno o in altri luoghi dell’Istituto, si accodano a 
gruppi guidati, dandone segnalazione al docente guida-rientrano 
velocemente in aula 

§ Gruppi di alunni fuori dalla propria aula e presso insegnanti a qualsiasi 
titolo vengono da questi ultimi assunti in carico nei locali dove si trovano 

§ I docenti non impegnati in classe si rendono disponibili al responsabile per 
eventuali compiti di supporto 

§ Ricordarsi di non bere acqua che fuoriesca dai rubinetti o comunque 
reperita, a meno che non sia in bottiglia: l’acqua non è potabile durante 
un’alluvione 

§ Non entrare nell’acqua che sia entrata nell’edificio, per evitare comunque 
rischi elettrici o infezioni; non toccarsi il viso e non mettere in bocca le 
mani o altro, anche parti di vestiario, che sia stato a contatto con l’acqua 
del flusso invasivo, se è possibile pulirsi e disinfettarsi 

§ Prestare attenzione in ogni caso a odori di gas ed eventuali corto circuiti 
§ Se è possibile, il responsabile ciclicamente comunichi con le forze di 

soccorso 
§ Se è possibile, ascoltare comunicati radio con radio a batteria, per ricavare 

informazioni sull’accaduto 
§ Segnalare al 118 eventuali situazioni critiche per crisi e per altre ragioni 

che richiedano interventi d’urgenza 
§ In caso di aggravarsi della situazione cercare ulteriormente di allontanarsi 

dalle finestre – salire sui banchi – cercare luoghi più riparati all’interno 
dell’edificio 

§ i docenti delle classi effettuano l’appello e restano in attesa dei soccorsi 
§ Il responsabile coordina e controlla 
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SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 

• Continuare a mantenere la calma 
• Dopo l’accertamento delle posizioni raggiunte, e il censimento delle classi, degli alunni e del personale, restare 

nella posizione di attesa delle forze di soccorso 
• L’attesa può essere molto lunga 
• Se l’acqua non arriva e ci raggiungono segnali che la situazione non è mai precipitata, da parte di forze competenti 

(tipicamente chi sta gestendo l’emergenza sul territorio), si può uscire dalla fase di emergenza 
• Se ci raggiungono segnali che la situazione si è normalizzata, da parte di forze competenti (tipicamente chi sta 

gestendo l’emergenza sul territorio), si può uscire dalla fase di emergenza 
• In ogni caso:  

§ Il ritorno in aula degli alunni avviene solo se nessun pericolo esiste più e anche sul 
territorio la situazione è ritornata tranquilla 

§ L’autorizzazione ad uscire da Scuola, per fare ritorno presso le proprie famiglie, 
avviene solo se nessun pericolo esiste più sul territorio 

§ In tutti gli altri casi si resta in posizione di emergenza 
§ Sono fatte salve diverse indicazioni e disposizioni d’azione che provengano dai centri 

di direzione dell’emergenza sul territorio e/o da forze di soccorso che intervengano 
nell’Istituto 

 
• L’evacuazione definitiva in permanenza di pericolo avviene solo se le forze di soccorso ci raggiungono con mezzi 

adeguati allo scopo (sull’acqua con mezzi natanti, o per aria con velivoli) 
• Conclusa l’emergenza si passa al censimento dei danni, possibilmente supportando forze di soccorso preparate 

allo scopo, altrimenti preparare un elenco da sottoporre alla verifica di personale qualificato 
• Relazione con le famiglie 

 
 

ALCUNI RISCHI PROVENIENTI DAL DVR DEL LICEO 
GIORGIONE 

 
v FINESTRATURE: tenere gli alunni il più possibile lontani dalle finestre-sorveglianza 

 
v DISTURBO RECIPROCO DURANTE LE LEZIONI A CAUSA DELLA PRESENZA DI 

MURI DIVISORI PERMEABILI AL RUMORE: Il rischio è coerente con il rischio stress, una delle 
principali novità del TU81: mantenere un tono commisurato alle situazioni-curare che gli alunni mantengano un 
comportamento adeguato, evitando che parlino a voce alta e in gruppo. 
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PROCEDURA DI EMERGENZA SEDE 
SUCCURSALE SCUOLA SARTO 

 

 
 
TIPOLOGIA: EVACUAZIONE PER RICHIESTA ESTERNA 
 
 
FASE 1: Richiesta forze competenti e procedura di riscontro 
 

FORZE ESTERNE CHE POSSONO RICHIEDERE L’EVACUAZIONE: 
 
PREFETTO - VVF. – SUEM 118 – PROTEZIONE CIVILE – CARABINIERI – SINDACO PER IL TRAMITE DELLA 
POLIZIA MUNICIPALE – ALTRE FORZE DELL’ORDINE - SPISAL – ALTRI RICONOSCIUTI PER LEGGE 
 
MOTIVAZIONI AMMISSIBILI: TIPOLOGIE DI RISCHIO CHE PREVEDONO L’EVACUAZIONE (INCENDIO, 
ESONDAZIONE CON FLUSSO D’ACQUA PREVEDIBILE NEL TEMPO – RISCHI MINORI – ORDINE PUBBLICO 
ETC.) 
 
PERSONALE DI RIFERIMENTO: PERSONALE DI SORVEGLIANZA PORTINERIA – D.L. O RSPP -  SPP - FIGURE 
SENSIBILI – PERSONALE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - ATA 
 
 

IPOTESI DI SVILUPPO: 
 
      1a : I richiedenti si presentano di persona in Scuola: 
 

§ Il personale di sorveglianza in portineria richiede il riconoscimento e la motivazione dell’intervento 
§ Viene chiamato il responsabile: D.L. o RSPP; in loro assenza altro esponente SPP 
§ Se si tratta di una succursale del Liceo, viene avvisato dal responsabile il D.L. e l’RSPP 
§ Viene richiesta la motivazione della richiesta, la tipologia di rischio e quale sia l’autorità che richiede 

l’evacuazione 
§ Il responsabile avvia la procedura di riscontro presso l’ente emissario della richiesta, utilizzando la frase 

codificata allo scopo e controllando l’identità delle forze che intervengono in Scuola 
§ Il responsabile acquisisce tutte le istruzioni ed informazioni possibili e necessarie in merito agli 

avvenimenti ed all’evolversi della situazione-possibili scenari di sviluppo e istruzioni dopo l’evacuazione 
§ Se il riscontro è positivo si avvia la procedura di emergenza per l’evacuazione 
§ Se le motivazioni richiedono l’evacuazione anche della parte dell’edificio appartenente e occupato dalla 

Scuola Media Sarto, comunica con i responsabili della detta Scuola; in ogni caso informa i responsabili 
della Scuola Sarto circa i motivi dell’evacuazione 

§ Se il riscontro è negativo viene attivata la forza pubblica avverso gli intervenenti 
 
      1b : La richiesta arriva per telefono: 
 

§ Il personale di sorveglianza in portineria richiede il riconoscimento e la motivazione della richiesta 
§ Il personale di sorveglianza in portineria attiva il D.L. o l’RSPP o altro preposto delegato 
§ Se si tratta di una succursale del Liceo, viene avvisato dal responsabile il D.L: e l’RSPP 
§ Viene valutata la richiesta e tempestivamente riscontrata mediante il contatto autonomo verso l’autorità 

richiedente, utilizzando la procedura e la frase codificate allo scopo 
§ Il responsabile acquisisce tutte le istruzioni ed informazioni possibili e necessarie in merito agli 

avvenimenti ed all’evolversi della situazione-possibili scenari di sviluppo e istruzioni dopo l’evacuazione 
§ Se il riscontro è positivo, il responsabile avvia la procedura d’emergenza per l’evacuazione 
§ Se le motivazioni richiedono l’evacuazione anche della parte dell’edificio appartenente e occupato dalla 

Scuola Media Sarto, comunica con i responsabili della detta Scuola - in ogni caso informa i responsabili 
della Scuola Sarto circa i motivi dell’evacuazione 

§ Se il riscontro è negativo si fa segnalazione ed esposto all’autorità competente  
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FASE 2: EMERGENZA EVACUAZIONE 
 

           2a : SEGNALAZIONE:  
Sede Sarto:  
       1)   L’ addetto alla portineria avvia la procedura d’allarme:  
IN CASO D’INCENDIO PRIORITARIAMENTE ATTIVA IL DISPOSITIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO 
MEDIANTE PULSANTE APPOSITO, POI SUONA LA TROMBA DA STADIO  
Nei casi in cui si evacui non in presenza di incendio (ESONDAZIONE CON FLUSSO D’ACQUA PREVEDIBILE NEL 
TEMPO – RISCHI MINORI – ORDINE PUBBLICO ETC.) l’addetto usa solo la tromba da stadio 
 

- persona designata: 
                                    turno fino alle 13.30:  
                                    turno dalle 13.30 alle 19.00: sig.ra  
- mezzo per l’allarme:  Pulsante di avvio impianto antincendio e Tromba da stadio 

 
2) l’addetto alla portineria apre il quadro chiavi presso la portineria e distacca gli impianti: 

 
 

3) l’addetto alla portineria dopo la diffusione dell’allarme si dispone a supportare l’evacuazione lungo le vie di fuga e 
comunica in caso di assenza del responsabile con le forze di soccorso usando le frasi codificate per tipologia di 
rischio - apre i cancelli frontale e laterale per rendere possibile la manovra alle forze di soccorso - successivamente 
si dispone a supportare le forze di soccorso al loro arrivo        

 
• Il responsabile assume posizione utile a coordinare e supportare l’evacuazione e all’arrivo delle forze di soccorso 

interloquisce e collabora con esse 
 

• Nel caso vi siano alunni temporaneamente impossibilitati alla deambulazione, occorrerà che il responsabile di 
plesso li segnali tempestivamente per provvedere alla locazione temporanea preventiva della classe presso la sede 
centrale: quindi non devono trovarsi, salvo casi lievi e facilmente risolvibili con l’ausilio di figure previste 
all’interno della classe, nella Sede Sarto 

 
• Il personale antincendio e il personale primo soccorso non impegnato nelle lezioni e presente a Scuola si rende 

disponibile e supporta l’evacuazione  lungo    i percorsi e le vie di fuga     
 

EVACUAZIONE: 
 

- Al segnale d’allarme il personale ATA ai piani si dispone a supportare l’evacuazione lungo i 
percorsi e le vie di fuga 

- l’insegnante in classe  ordina l’evacuazione agli alunni 
- gli alunni lasciano qualsiasi cosa sui banchi e nell’aula 
- gli alunni si sistemano in fila indiana ordinati dall’aprifila e dal serrafila nominati per ogni classe ed 

eventualmente dall’ordinatore centrale di fila 
- se vi sono persone in difficoltà non grave vengono aiutate da compagni scelti precedentemente o 

individuati al momento 
- l’insegnante prende il registro di classed e null’altro 
- l’insegnante apre la porta e controlla che la via di fuga sia libera 
- l’insegnante si avvia, guidando la fila con passo deciso e non eccessivamente veloce: il passo deve 

essere tale da contribuire ad infondere sicurezza agli alunni senza sgranare la fila  
- l’insegnante alterna la visione davanti a sé, per la verifica della via scelta, a quella alle sue spalle 

per infondere sicurezza e controllare la fila 
- gli alunni si tengono vicini appoggiando la mano destra sulla spalla del compagno che precede 
- la marcia in collegamento serve ad infondere sicurezza e limitare il panico-non deve trasformarsi in 

un problema: se occorre ci si può momentaneamente staccare senza perdere il contatto 
- se l’insegnante incontra sulla sua strada alunni dispersi dalla loro classe, perché in bagno o in altro 

luogo fuori della loro aula al momento dell’allarme, o per qualsiasi altro motivo, li integra nel 
gruppo 

- giunti nel luogo di raccolta, ove praticabile, l’insegnante avvia le procedure di riconoscimento con 
l’appello e compila la scheda evacuazione a fine registro 

- se il luogo di raccolta designato non è praticabile, l’insegnante sceglie altro luogo che appaia il più 
sicuro possibile ed esegue le operazioni di appello e riconoscimento finale 
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- l’insegnante e la classe restano in attesa dei responsabili e delle forze di soccorso 
- ai piani il personale ATA e il personale AI e PS della Scuola effettuano il controllo degli ambienti 

prima di evacuare a loro volta scegliendo la via di fuga praticabile più breve 
- ALUNNI FUORI AULA AL MOMENTO DELL’ALLARME: 

• Gli alunni che si trovano in bagno o presso le macchinette o altro locale senza 
sorveglianza per qualsiasi motivo si associano ai flussi di evacuazione segnalandosi all’ 
insegnante della classe che li associa, o si associano al personale ai piani per l’evacuazione 

• Gli alunni in gruppi di lavoro eventuali fuori dalla loro aula e dalla loro classe vengono 
presi sotto la responsabilità del personale docente o ATA che stia gestendo il gruppo al 
momento dell’allarme 

• Ai piani sono presenti per l’associazione all’evacuazione di eventuali alunni dispersi: 
                              
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
Le classi e tutto il personale evacuato attendono le forze di soccorso, le quali li istruiranno sul da farsi 
Ipotesi: cessato allarme: le forze di soccorso autorizzano il rientro - le classi rientrano in aula con un ordine stabilito dal 
responsabile 
Ipotesi: si fa ricorso allo sgombero: il personale si rende disponibile alle istruzioni delle forze di soccorso e ne esegue le 
richieste – il responsabile cura lo svolgimento delle operazioni secondo sicurezza e istruzioni delle forze di soccorso 
La Scuola rende disponibili alle autorità competenti gli elenchi e, ove possibile, i dati di indirizzo per consentire 
un’adeguata informazione delle famiglie e comunque la loro identificazione 
L’elenco dei dati utili viene custodito in portineria e ritirato dall’addetto…………………… che successivamente lo rende 
disponibile a………………………. 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA PER REGRESSIONE DA STATO DI ALLARME: 
 

l’addetto, su autorizzazione del responsabile del coordinamento dell’emergenza, o il responsabile stesso, avvia il messaggio 
di annullamento dell’evacuazione utilizzando l’impianto di diffusione sonora; se l’impianto di diffusione sonora non 
dovesse funzionare, per qualsiasi motivo, si attende l’esaurimento dell’evacuazione completando la procedura 
 
 

PROCEDURA DI EMERGENZA 
 
TIPOLOGIA: EVACUAZIONE PER RISCHIO IMMEDIATO 
 
PERSONALE DI RIFERIMENTO:  
PERSONALE DI SORVEGLIANZA PORTINERIA – D.L. O RSPP -  SPP - FIGURE SENSIBILI – PERSONALE 
ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO – ATA 
 
 
IPOTESI DI SVILUPPO: 

 
La persona che rileva il pericolo immediato comunica nel più breve tempo possibile con il 
responsabile (DL-RSPP-Membro SPP-personale AI) 
Il responsabile fa scattare la procedura d’emergenza per l’evacuazione e comunica con le forze di 
soccorso usando la formula per la comunicazione coerente con la tipologia di rischio-aspetta il 
riscontro da parte delle forze attivate e fornisce numero di cellulare proprio e di rilevanza ai fini delle 
emergenza (Vedi allegato  ) 
In caso di non sostituibilità del responsabile per assenze delle figure che possono surrogarlo, le 
comunicazioni vengono operate da addetto di portineria.  
Nei casi più gravi, l’addetto avvia direttamente la procedura e successivamente comunica. 
Il responsabile, o il coordinatore dell’emergenza, comunica con i responsabili della scuola Media 
Sarto 

  
AZIONI: 

 

Sede Sarto:  
       1)   L’ addetto alla portineria avvia la procedura d’allarme:  
IN CASO D’INCENDIO PRIORITARIAMENTE ATTIVA IL DISPOSITIVO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO 
MEDIANTE PULSANTE APPOSITO, POI SUONA LA TROMBA DA STADIO  
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Nei casi in cui si evacui non in presenza di incendio (ESONDAZIONE CON FLUSSO D’ACQUA PREVEDIBILE NEL 
TEMPO – RISCHI MINORI – ORDINE PUBBLICO ETC.) l’addetto usa solo la tromba da stadio 
 

- persona designata: 
                                    turno fino alle 13.30:  
                                    turno dalle 13.30 alle 19.00: sig.ra  
- mezzo per l’allarme:  Pulsante di avvio impianto antincendio e Tromba da stadio 

 
4) l’ addetto alla portineria apre il quadro chiavi presso la portineria e distacca gli impianti: 

 
5) l’ addetto alla portineria dopo la diffusione dell’allarme si dispone a supportare l’evacuazione lungo le vie di fuga 

e comunica in caso di assenza del responsabile con le forze di soccorso usando le frasi codificate per tipologia di 
rischio - apre i cancelli frontale e laterale per rendere possibile la manovra alle forze di soccorso - successivamente 
si dispone a supportare le forze di soccorso al loro arrivo        

 
• Il responsabile assume posizione utile a coordinare e supportare l’evacuazione e all’arrivo delle forze di soccorso 

interloquisce e collabora con esse 
 

• Nel caso vi siano alunni temporaneamente impossibilitati alla deambulazione, occorrerà che il responsabile di 
plesso li segnali tempestivamente per provvedere alla locazione temporanea preventiva della classe presso la sede 
centrale: quindi non devono trovarsi, salvo casi lievi e facilmente risolvibili con l’ausilio di figure previste 
all’interno della classe, nella Sede Sarto 

 
• Il personale antincendio e il personale primo soccorso non impegnato nelle lezioni e presente a Scuola si rende 

disponibile e supporta l’evacuazione  lungo    i percorsi e le vie di fuga     
 
 

EVACUAZIONE: 
 

• Al segnale d’allarme il personale ATA si dispone a supportare l’evacuazione lungo i percorsi e le vie di fuga 
• l’insegnante in classe  ordina l’evacuazione agli alunni 
• gli alunni lasciano qualsiasi cosa sui banchi e nell’aula 
• gli alunni si sistemano in fila indiana ordinati dall’aprifila e dal serrafila nominati per ogni classe ed 

eventualmente dall’ordinatore centrale di fila 
• se vi sono persone in difficoltà non grave vengono aiutate da compagni scelti precedentemente o individuati al 

momento 
• l’insegnante prende il registro di classed e null’altro 
• l’insegnante apre la porta e controlla che la via di fuga sia libera 
• l’insegnante si avvia, guidando la fila con passo deciso e non eccessivamente veloce: il passo deve essere tale 

da contribuire ad infondere sicurezza agli alunni senza sgranare la fila  
• l’insegnante alterna la visione davanti a sé, per la verifica della via scelta, a quella alle sue spalle per 

infondere sicurezza e controllare la fila 
• gli alunni si tengono vicini appoggiando la mano destra sulla spalla del compagno che precede 
• la marcia in collegamento serve ad infondere sicurezza e limitare il panico-non deve trasformarsi in un 

problema: se occorre ci si può momentaneamente staccare senza perdere il contatto 
• se l’insegnante incontra sulla sua strada alunni dispersi dalla loro classe, perché in bagno o in altro luogo fuori 

della loro aula al momento dell’allarme, o per qualsiasi altro motivo, li integra nel gruppo 
• giunti nel luogo di raccolta, ove praticabile, l’insegnante avvia le procedure di riconoscimento con l’appello e 

compila la scheda evacuazione a fine registro 
• se il luogo di raccolta designato non è praticabile, l’insegnante sceglie altro luogo che appaia il più sicuro 

possibile ed esegue le operazioni di appello e riconoscimento finale 
• l’insegnante e la classe restano in attesa dei responsabili e delle forze di soccorso 
• ai piani il personale ATA e il personale A.I. e P.S. della Scuola effettuano il controllo degli ambienti prima di 

evacuare a loro volta scegliendo la via di fuga praticabile più breve 
• ALUNNI FUORI AULA AL MOMENTO DELL’ALLARME: 

o Gli alunni che si trovano in bagno o presso le macchinette o altro locale senza sorveglianza per 
qualsiasi motivo si associano ai flussi di evacuazione segnalandosi all’ insegnante della classe che li 
associa, o si associano al personale ai piani per l’evacuazione 
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o Gli alunni in gruppi di lavoro eventuali fuori dalla loro aula e dalla loro classe vengono presi sotto la 
responsabilità del personale docente o ATA che stia gestendo il gruppo al momento dell’allarme 

o Ai piani sono presenti per l’associazione all’evacuazione di eventuali alunni dispersi: 
                              

 
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 

• Le classi e tutto il personale evacuato attendono le forze di soccorso, le quali li istruiranno sul da farsi 
• Ipotesi 1: cessato allarme: le forze di soccorso autorizzano il rientro-le classi rientrano in aula con un ordine 

stabilito dal responsabile 
• Ipotesi 2: si fa ricorso allo sgombero: il personale si rende disponibile alle istruzioni delle forze di soccorso e ne 

esegue le richieste – il responsabile cura lo svolgimento delle operazioni secondo sicurezza e istruzioni delle forze 
di soccorso 

• La Scuola rende disponibili alle autorità competenti gli elenchi e, ove possibile, i dati di indirizzo per consentire 
un’adeguata informazione delle famiglie e comunque la loro identificazione 

• L’elenco dei dati utili viene custodito in portineria e ritirato dall’addetto…………………… che successivamente 
lo rende disponibile a………………………. 

 
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA PER REGRESSIONE DA STATO DI ALLARME: 

 

l’addetto, su autorizzazione del responsabile del coordinamento dell’emergenza, o il responsabile stesso, avvia il messaggio 
di annullamento dell’evacuazione utilizzando l’impianto di diffusione sonora; se l’impianto di diffusione sonora non 
dovesse funzionare, per qualsiasi motivo, si attende l’esaurimento dell’evacuazione completando la procedura. 
 
 
 

RISCHIO SISMICO 
 
 

PREVISIONE: 
 

Fondamentale è il D. V. R.  
In esso devono essere previsti e valutati tutti i rischi possibili all’interno dell’Istituto.  
Esso costituirà la traccia per le richieste  da formalizzare agli enti competenti del territorio, cui spetta la gestione della 
struttura e anche per i piccoli interventi, che comunque si possono compiere a Scuola con un po’ di 
lungimiranza……… 
 
 

PREVENZIONE: 
 

§ recensire crepe e danni statici di qualsiasi genere dell’edificio scolastico; avviare tutte le procedure di richiesta per 
il controllo e le riparazioni da parte degli organi tecnici competenti; reiterare le richieste ad ogni inizio anno; 

§ qualsiasi mensola, lavagna o altro sussidio didattico, oggetto di qualsiasi tipo sospeso ai muri, devono essere 
fissati con sicurezza assoluta; 

§ gli oggetti pesanti devono essere comunque collocati in basso nei ripiani, evitando la loro sospensione rispetto al 
pavimento; idem per gli oggetti in vetro; 

§ Laboratori palestre aule: particolare cura nel rispetto delle misure che precedono 
§ Gli impianti vanno tenuti in efficienza: controlli e manutenzioni periodici effettuati puntualmente: se qualcosa 

impedisce, segnalare tempestivamente, così quello che non riusciamo a fare noi; particolarmente ciò è riferibile 
pure a cavi, tubazioni del gas e dell’acqua, termosifoni etc. 

§ Identificare e contrassegnare i luoghi più sicuri nelle aule e negli altri ambienti: addestrare gli allievi a rifugiarsi 
ivi; lo stesso va fatto all’esterno delle strutture, identificando i luoghi lontani dal pericolo di crolli, pali e altro 

§ Materiali di emergenza: forniture di sopravvivenza nell’armadio sicurezza, dpi 
§ Formare e IN-FORMARE tutte le componenti della Scuola ad affrontare il rischio sismico 

- Alternare lezioni teoriche a esercitazioni pratiche, affinché sia chiaro a tutti il proprio compito ed il 
comportamento da tenere; 

- Assegnare a ciascun alunno un  luogo in cui ripararsi nelle aule 
- Lo stesso sia nei laboratori, nelle palestre, nei bagni etc. 
- In questi contrassegnare i luoghi sicuri dove potersi rifugiare 
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EMERGENZA: 
 

Alla diffusione dell’allarme, ma più probabilmente per diretta reazione al sisma 
- Mantenere la calma 
- Allontanarsi dal centro della stanza 
- Ripararsi sotto il vano di una porta - sotto un’architrave - sotto la cattedra - sotto il banco, nel posto 

precedentemente designato 
- Rifugiarsi comunque lontano dalle finestre a vetri e dai mobili che costituiscono un pericolo ulteriore 
- Se sei all’aperto: raggiungi le zone più lontane da edifici, dai corpi sospesi, pali della luce, del telefono e 

quant’altro - tubazioni etc. – raggiungi  i posti contrassegnati come sicuri 
- MAI allontanarsi dall’aula verso i corridoi 
- MAI rifugiarsi negli ascensori 
- MAI infilarsi nella tromba delle scale 
- Prestare attenzione alle eventuali scosse successive: possono essere meno intense, ma condurre a crolli 

di parti già danneggiate o indebolite 
- Prestare primo soccorso ai feriti lievi – quelli gravi non vanno spostati: di loro ci si deve preoccupare per 

conoscerne le condizioni generali (rispondono, sono privi di conoscenza etc.) ai fini di un resoconto il 
più possibile preciso alle forze di soccorso 

 
Risulta evidente il vantaggio se preventivamente è stata più volte provata l’ emergenza e ciascuno si è abituato  a rifugiarsi 
nel posto già assegnatogli. 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 

Dopo l’evento sismico 
§ Continuare a mantenere la calma 
§ Accertarsi delle condizioni di sicurezza in cui ci si trova 
§ Recensire gli eventuali feriti; non rimuovere quelli gravi: sarà possibile fornire informazioni utili alle forze di 

soccorso e si eviterà di produrre danni maggiori 
§ Solo se è possibile, dunque raramente, ed in casi di chiara agibilità e sempre dopo autorizzazione dei 

responsabili, evacuare l’edificio con le consuete modalità; se la via assegnata è ostruita seguire un percorso 
alternativo, evitando gli ammassamenti per il possibile,  

      comunque: 
• MAI usare l’ascensore 
• Rifugiarsi in luoghi esterni lontani dai muri e dagli edifici pericolanti 
• Appello 

§ Non usare cellulari e telefoni, tranne gli autorizzati 
§ Attendere l’arrivo delle forze di soccorso per l’evacuazione definitiva dal luogo del disastro 
§ Portare alle forze di soccorso un resoconto preciso 
§ Prestare attenzione a odore di gas e fughe di gas 
§ Prestare attenzione a eventuali corto circuiti 
§ Evacuazione totale a opera delle forze di sicurezza 
§ Comunque seguire le indicazioni del responsabile 

 
 
 

TROMBE D’ARIA 
 
DESCRIZIONE DEL FENOMENO: Sono il più violento dei fenomeni atmosferici. 
Ai nostri occhi si presentano come una colonna d’aria in veloce rotazione, antioraria nel nostro emisfero, oraria 
nell’emisfero opposto. 
Generalmente le nostre aree sono colpite da trombe d’aria con un diametro non superiore ai 100-150 metri e con venti che 
soffiano tra 100 e 150 kmh. Si originano dalle nubi temporalesche, i cumulonembi, e dalla base di queste discendono verso 
terra con la ben nota forma a spirale. 
 

PREVISIONE: 
Dotarsi di infissi ad alta capacità di isolamento e di chiusura; allontanare i banchi, per il possibile, dalle finestre; comunque 
non tenere oggetti sospesi; v. rischio sisma. 
 



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
59/467	

PREVENZIONE: 
Come sisma, ma con particolare attenzione a vetri, finestre, infissi in genere etc. 
 
 

EMERGENZA: 
 

§ Mezzo per l’allarme:campanello 
§ Non evacuare l’Istituto – mantenersi nei locali chiusi 
§ chiudere porte e finestre e tenerle chiuse - non aprirle per nessuna ragione  
§ lo stesso per scuri e persiane 
§ mantenersi comunque lontani dalle finestre e dai vetri 
§ evitare qualsiasi infiltrazione del vento – eventualmente tamponare dove filtra 
§ aspettare l’esaurimento del fenomeno (10-30 minuti) 
§ evitare l’uso di cellulari e telefoni che non siano quelli autorizzati per le richieste di aiuto e la segnalazione delle 

situazioni alle forze di soccorso 
§ il personale addetto alle emergenze avvisa del cessato pericolo 

 

N.B. : anche in questo caso, l’evacuazione, parziale o totale, dell‘Istituto non deve essere compiuta: come già detto è 
importante imparare a differenziare i comportamenti in base ai differenti rischi! 
L’IN-FORMAZIONE e l’addestramento del personale e degli alunni deve mirare a consentire il riconoscimento delle 
diverse minacce per reagire negli appropriati modi. 
Non esiste un comportamento standard che ci ponga al sicuro da tutti i tipi di pericolo! 
 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 

§ censimento dei danni 
§ controllo degli impianti e della loro efficienza – nei casi gravi aspettare che siano forze qualificate a farlo 
§ mantenere libero l’accesso alle forze di soccorso e facilitarle nell’intervento, dopo l’esaurimento del fenomeno 
§ relazione con le famiglie 
§ eventuale evacuazione per consentire più velocemente le operazioni di controllo e ripristino delle strutture 
§ nei casi più gravi, con danni di un certo peso, riconsegna dei giovani alle famiglie, o anche affidamento di essi alle 

forze di soccorso, ove le condizioni anche intorno all’Istituto si presentassero critiche 
 

Se dopo il controllo accurato delle strutture e degli impianti nulla osta, le lezioni possono riprendere. 
 
 
 
 

RISCHIO IDRAULICO 
 

PREVISIONE: 
 

La parte occupata dal Liceo nella sede succursale Sarto è un seminterrato e penetra acqua dalle scale a sud in 
occasione di pioggia violenta: portare sorveglianza continua e tempestiva reazione in caso di necessità. 
 

PREVENZIONE: 
 

Verificare gli impianti con continuità, per evitare dispersioni; evitare e riparare tempestivamente fessurazioni nell’edificio, 
permeabilità del tetto, infiltrazioni, debilità e danni degli infissi. 
Addestrare e formare adeguatamente. 
Sarebbe opportuno mantenere a disposizione sacchi e sabbia per produrre difese di parti dell’edificio, ma a comunque 
occorre ricordare che la costruzione di dette difese è in realtà molto più complessa di quel che sembra e richiede personale 
particolarmente addestrato. 
Mantenere riserve di acqua e cibo, suppellettili al piano primo. 
 

EMERGENZA: 
 

• La persona che rileva il pericolo immediato comunica nel più breve tempo possibile con il responsabile (DL-
RSPP-Membro SPP-personale AI)  

• Il responsabile fa scattare la procedura d’emergenza e comunica con le forze di soccorso usando la formula per la 
comunicazione coerente con la tipologia di rischio 
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• aspetta il riscontro da parte delle forze attivate e fornisce numero di cellulare proprio e quelli di rilevanza ai fini 
delle emergenza (Vedi allegato) 

• Comunica con i responsabili della Scuola Media Sarto 
• In caso di non sostituibilità del responsabile per assenze delle figure che possono surrogarlo, le comunicazioni 

vengono operate dall’addetto di portineria usando le frasi codificate per tipologia di rischio 
• L’addetto alla portineria suona l’allarme 
• L’ addetto alla portineria distacca gli impianti: 

 

1) persona designata: 
                                    turno         : 
                                    turno         :  
 

2) mezzo per l’allarme: FISCHIETTO 
 

 
• Il responsabile e il personale dell’SPP assumono posizione utile a coordinare il flusso delle classi verso il piano 

superiore: responsabile al piano terra fino all’esaurimento del flusso; gli altri si distribuiscono sui due piani, 
coordinati dal responsabile 

 
 

• Nel caso vi siano alunni temporaneamente impossibilitati alla deambulazione, occorrerà che il responsabile di 
plesso li segnali tempestivamente per provvedere alla locazione temporanea preventiva della classe presso la sede 
centrale: quindi non devono trovarsi, salvo casi lievi e facilmente risolvibili con l’ausilio di figure previste 
all’interno della classe, nella Sede Sarto 

 
 

• Il personale antincendio e il personale primo soccorso non impegnato nelle lezioni e presente a Scuola si rende 
disponibile e supporta il flusso delle classi dal piano seminterrato al piano primo  

Classi del piano seminterrato: 
§ Al segnale d’allarme gli insegnanti e gli alunni defluiscono dalle aule 

secondo la modalità di evacuazione e salendo al piano superiore seguendo 
i percorsi designati, dopo aver chiuso finestre e porte 

§ Mantenere la calma 
§ Mai usare l’ascensore 
§ Restare lontani da finestre e aperture verso l’esterno 
§ Non perdere tempo a tamponare fessurazioni o altro attraverso cui l’acqua 

può entrare nell’immediatezza del pericolo 
§ Le persone con lievi difficoltà di deambulazione vengono accompagnate 

dalle figure individuate all’interno della classe  
§ Prestare attenzione in ogni caso a odori di gas ed eventuali corto circuiti 
§ Le classi si distribuiscono negli spazi al primo piano transitando attraverso 

le scale interne di comunicazione 
§ Eventuali persone che si trovino all’aperto, rientrano velocemente e si 

accodano ad un gruppo di alunni guidato 
§ Alunni che siano in bagno o in altri luoghi dell’Istituto, si accodano a 

gruppi guidati, dandone segnalazione al docente guida 
§ Gruppi di alunni fuori dalla propria aula e presso insegnanti a qualsiasi 

titolo vengono da questi ultimi assunti in carico e guidati verso il piano 
superiore 

§ I docenti non impegnati in classe si rendono disponibili al responsabile per 
eventuali compiti di supporto 

§ Al termine del flusso, responsabile, suoi supporti e altro personale rimasto 
nel seminterrato per differenti compiti nello sviluppo dell’emergenza 
raggiungono il piano primo  

§ Al piano superiore, nelle rispettive zone di distribuzione, i docenti delle 
classi effettuano l’appello e restano in attesa dei soccorsi 

§ Il responsabile coordina e controlla 
§ SE E’ IL CASO SALIRE AI PIANI SUPERIORI SEGUENDO IL 

FLUSSO DELLE CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA SARTO VERSO 
L’ALTO  
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§ SE ASSENTE IL COORDINATORE INTERNO DELL’EMERGENZA E 
L’EMERGENZA SI E’ ESTESA ANCHE ALLE CLASSI DELLA 
SCUOLA MEDIA SARTO: SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL 
COORDINATORE DELLA SCUOLA MEDIA SARTO 

 
           AVVERTENZE PARTICOLARI: 

§ Ricordarsi di non bere acqua che fuoriesca dai rubinetti o comunque 
reperita, a meno che non sia in bottiglia: l’acqua non è potabile durante 
un’alluvione 

§ Non entrare nell’acqua che sia entrata nell’edificio, per evitare comunque 
rischi elettrici o infezioni; non toccarsi il viso e non mettere in bocca le 
mani o altro, anche parti di vestiario, che sia stato a contatto con l’acqua 
del flusso invasivo, se è possibile pulirsi e disinfettarsi 

§ Se è possibile, il responsabile ciclicamente comunichi con le forze di 
soccorso 

§ Se è possibile, ascoltare comunicati radio con radio a batteria, per 
ricavare informazioni sull’accaduto 

§ Segnalare al 118 eventuali situazioni critiche per crisi e per altre ragioni 
che richiedano interventi d’urgenza 

 
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: 
 

• Continuare a mantenere la calma 
• Dopo l’accertamento delle posizioni raggiunte, e il censimento delle classi, degli alunni e del personale, restare 

nella posizione di attesa delle forze di soccorso 
• L’attesa può essere molto lunga 
• Se l’acqua non arriva e ci raggiungono segnali che la situazione non è mai precipitata, da parte di forze competenti 

(tipicamente chi sta gestendo l’emergenza sul territorio), si può uscire dalla fase di emergenza 
• Se ci raggiungono segnali che la situazione si è normalizzata, da parte di forze competenti (tipicamente chi sta 

gestendo l’emergenza sul territorio), si può uscire dalla fase di emergenza 
• In ogni caso:  

§ Il ritorno in aula degli alunni avviene solo se nessun pericolo esiste più e anche sul 
territorio la situazione è ritornata tranquilla 

§ L’autorizzazione ad uscire da Scuola, per fare ritorno presso le proprie famiglie, 
avviene solo se nessun pericolo esiste più sul territorio 

§ In tutti gli altri casi si resta in posizione di emergenza 
§ Sono fatte salve diverse indicazioni e disposizioni d’azione che provengano dai centri 

di direzione dell’emergenza sul territorio e/o da forze di soccorso che intervengano 
nell’Istituto 

 
• L’evacuazione definitiva in permanenza di pericolo avviene solo se le forze di soccorso ci raggiungono con mezzi 

adeguati allo scopo (sull’acqua con mezzi natanti, o per aria con velivoli) 
• Conclusa l’emergenza si passa al censimento dei danni, possibilmente supportando forze di soccorso preparate 

allo scopo, altrimenti preparare un elenco da sottoporre alla verifica di personale qualificato 
• Relazione con le famiglie 

 
 

ALCUNI RISCHI PROVENIENTI DAL DVR DEL LICEO 
GIORGIONE 

 
v FINESTRATURE: tenere gli alunni il più possibile lontani dalle finestre-sorveglianza 
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FORMAZIONE E IN-FORMAZIONE 
Come già la legge 626/96, il T.U. 81/08 afferma come prioritarie le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale.  
 
Dall’ART. 15 (Misure Generali di Tutela) ricaviamo: 
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
o) l'informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti; 
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori. 
 
Dall’ART. 2 (Definizioni) ricaviamo: 
aa)«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
 
Dall’ART. 18 (Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente)ricaviamo: 
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37. 
 
Dunque: 
 

v FORMAZIONE E INFORMAZIONE SONO DA CONSIDERARSI MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA E 
PRECEDONO LE ALTRE MISURE CON LO SCOPO DI CREARE UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA CONDIVISO E PARTECIPATO 

v SONO OBBLIGATORIE 
v SONO DA TENERSI IN ORARIO DI SERVIZIO 
v E’ OBBLIGATORIO ADOTTARE UN PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLE VARIE 

TIPOLOGIE SPECIFICHE E GENERALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE 
v IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
v IL SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE REDIGE IL PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE, 

RICORRENDO PRIORITARIAMENTE A PERSONALE INTERNO PER IL SUO SVOLGIMENTO, OVE NE 
ABBIA LE NECESSARIE E SPECIFICHE COMPETENZE 

 
 

Piano di Formazione e In-formazione: 
 
All’inizio di ogni anno scolastico la Scuola determina il piano annuale riferendosi alle seguenti esigenze formative, 
in-formative e di aggiornamento per la sicurezza: 
 

1)   ALUNNI: 
 

a) Orientamento alla sicurezza e cultura dell’autoprotezione nell’ambito dell’accoglienza a inizio 
anno scolastico per classi prime e terze; 

b) Prove di evacuazione due volte all’anno per tutti; 
c) Organico di classe per l’evacuazione; 
d) Integrazione della componente studenti nella progettazione di percorsi di formazione 

interdisciplinare in ambito POF; creazione di gruppi per la “Cittadinanza Attiva”; 

PIANO DI FORMAZIONE E IN-FORMAZIONE 
DEL LICEO “GIORGIONE” 
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e) Piano quinquennale di formazione alla cultura della sicurezza, della salute e dell’autoprotezione 
(Ed. alla Salute, Primo Soccorso, Ed. Stradale e Convivenza Civile, conoscenze e competenze 
tecnico-scientifiche-culturali etc.); 

f) Proposte per le tre giornate di cogestione (proposta formativa autonoma degli studenti) e 
Assemblee d’Istituto; 

g) Integrazione con le altre attività del Liceo: sinergia tra i diversi progetti (Cittadinanza e 
Costituzione, legalità, ben-essere a Scuola, Europa etc.); 

h) “POF Sicurezza”: integrazione delle diverse attività e progetti della Scuola coerenti con il ben-
essere e con la cultura della protezione e del’autoprotezione. 

 
2)     DOCENTI e ATA: 
 

a) Formazione minima sui rischi; l’evacuazione; la gestione della classe in emergenza;organico di 
classe per la gestione dell’emergenza;prove di evacuazione; 

b) Formazione specifica per le figure sensibili, addetti primo soccorso, addetti antincendio (verifica 
e aggiornamento ove necessario), per l’SPP e gli altri soggetti coinvolti a vario titolo; 

c) Formazione per docenti e Ata “preposti”. 
 
Ø Il Piano Annuale viene proposto a inizio anno scolastico dall’RSPP sentito l’RLS e l’SPP del Liceo Giorgione; 
Ø Il Piano Annuale viene presentato in Collegio Docenti per la condivisione con la componente docenti e nelle sedi 
appropriate per la condivisione con le altre componenti della Scuola; 
Ø È possibile apportare revisioni e aggiunte nel corso dell’anno per intervenute esigenze formative di qualsiasi tipo e 
a qualsiasi titolo. 
 

 
INTEGRAZIONE AL PIANO DI FORMAZIONE DEL LICEO 

GIORGIONE 
del 28-12-2012, prot. 4538/C12: ESTRATTO 

 
Ad integrazione del piano di formazione alla sicurezza dell’anno scolastico 2012-13, come preannunciato nella premessa 
dello stesso piano e ripreso successivamente nella pianificazione dell’RSPP, dopo la frequenza del corso di aggiornamento 
svolto dalla Rete di Sicurezza delle Scuole della Provincia di Treviso, riferendosi quindi alla proposta di questa, come 
altresì discusso nell’ultima riunione di SPP del 13 dicembre u.s., e verbalmente anticipato, si integra la programmazione 
della formazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori con i seguenti punti: 
 

1) Alunni equiparati a lavoratori, durante lo svolgimento delle lezioni nei laboratori, fatte salve le attività occasionali:  
corso di  4 ore di formazione generale più 8 ore di formazione specifica, così divise 

• Si integrano le ore di orientamento alla sicurezza svolte a inizio primo anno e terzo anno, per un totale di 
quattro ore di formazione generale; 

• Si integrano le ore svolte all’ingresso nei laboratori di scienze, con docenza di insegnanti tecnici e 
tecnico-pratici, valide come ore di formazione specifica: 2 ore entro terzo anno; 

• Si integrano 6 ore curricolari assumibili dal “POF sicurezza”, curriculum trasversale di formazione in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, entro il terzo anno, ad opera di docenti teorici di fisica, 
scienze, educazione alla cittadinanza etc.; necessaria la registrazione univoca di queste attività, già 
determinate in passato; 

 
2) Formazione generale e specifica dei lavoratori: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica, come 

previsto per il rischio medio: 
• Ata e personale amministrativo: si propone il recupero dei crediti formativi relativi alle formazioni 

effettuate presso l’Istituto entro i dodici mesi precedenti l’adozione dell’accordo stato-regioni in G.U. (11 
gennaio 2012), ai sensi dell’art.10 dello stesso accordo, previa verifica e dichiarazione della congruità 
delle formazioni raggiunte; 

• Docenti: formazione generale: verificare la recuperabilità di parte della formazione effettuata 
nell’intervallo di tempo precedente di dodici mesi l’adozione del’accordo stato-regioni (v. sopra); da 
svolgere formazione specifica di otto ore, con programmazione entro luglio 2013; 

• Per i neoassunti, già indicati come oggetto di formazione entro novembre 2012,  vanno valutate eventuali 
esperienze formative pregresse, mentre la formazione nel nostro Istituto va compiuta entro sessanta 
giorni dalla loro assunzione; ove manchino crediti formativi adeguati, la formazione va integrata; 

 
3) Formazione dei preposti: 8 ore di formazione aggiuntiva: 
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• Ata e personale amministrativo: si propone il recupero dei crediti formativi relativi alle formazioni per i 
preposti effettuate presso l’Istituto entro i dodici mesi precedenti l’adozione dell’accordo stato-regioni in 
G.U. (11 gennaio 2012), ai sensi dell’art.10 dello stesso accordo, previa verifica e dichiarazione della 
congruità delle formazioni raggiunte, particolarmente per i casi in cui il rapporto di preposizione non è 
cambiato; 

• Docenti: formazione da svolgere entro 18 mesi dall’adozione dell’accordo stato-regioni in G.U. (11 
gennaio 2012): 8 ore di formazione aggiuntiva con verifica finale obbligatoria; 

 
4) DIRIGENTI: secondo la Rete la formazione da dirigenti va rivolta al DSGA, per funzioni diverse dalla 

preposizione, ai responsabili di plesso e di laboratorio e consiste in 16 ore divise in 4 moduli di 4 ore ciascuno (da 
svolgere entro 18 mesi dall’adozione dell’accordo stato-regioni in G.U. dell’11 gennaio 2012, in prima 
applicazione, secondo l’art.10), obbligatoria verifica finale; è recuperabile la formazione svolta ai sensi dell’art. 3 
del D.M. 16 gennaio 1997, se maturata dopo il 14 agosto 2003, e la formazione coerente col modulo A per ASPP 
ed RSPP dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (G.U. 14 febbraio 2006). 
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POF SICUREZZA 
 

 
 

CHE COS’E’ IL POF SICUREZZA: 
 

§ E’ una proposta formativa trasversale al POF del Liceo la quale integra i criteri e le attività richieste sia 
dalla nuova Scuola che dall’esigenza di sviluppare la coscienza della sicurezza nella Scuola, nella vita e 
nel mondo del lavoro, come cultura della protezione e dell’autoprotezione; risponde quindi 
all’indicazione della normativa di formare la sensibilità civica per i problemi della sicurezza e del lavoro 
nei giovani;  

§ Concepito anche per il coinvolgimento degli allievi e per la loro piena corresponsabilità, alimentandone 
integrazione e senso di adeguatezza nel Liceo e nella vita, vuol essere anche una risposta di tipo culturale 
e psicopedagogico all’obbligo relativo al rischio stress da lavoro correlato, anche se soprattutto per gli 
alunni (vedi oltre); 

§ per questo motivo vengono integrate alle attività più specificamente riferibili alla sicurezza altre che 
comunque rispondono alle esigenze di sviluppo ed esercizio del Diritto di Cittadinanza Attiva, 
Educazione alla Salute, Educazione all’Ambiente e, in breve, tutto ciò che può essere riferito al Ben-
essere degli allievi e non solo; 

§ tiene conto dei principi espressi nel PEC, cercando di virarli verso la loro realizzabilità; 
§ contiene comunque le altre attività obbligatorie, come la formazione e l’in-formazione etc. in coerenza 

con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; 
§ Contiene anche l’assemblaggio del curriculum verticale di diverse discipline e materie della sicurezza, 

che risponde all’obbligo recentemente introdotto circa lo sviluppo dell’Educazione alla sicurezza; in 
forma di “Cultura della Protezione e dell’Autoprotezione” il “Giorgione” aveva comunque cominciato 
questa progettazione nel 2008; 

§ Risponde inoltre all’esigenza di ricercare un ruolo possibile per gli alunni nel sistema di gestione della 
sicurezza, pur tenendo conto degli innumerevoli vincoli normativi. 

 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ INTEGRATE: 
 

FORMAZIONE E IN-FORMAZIONE: 
 

     Esigenze formative, in-formative e di aggiornamento per la sicurezza: 
 

ALUNNI: 
a) Orientamento alla sicurezza e cultura dell’autoprotezione nell’ambito dell’accoglienza a inizio 

anno scolastico per classi prime e terze; 
b) Prove di evacuazione due volte all’anno per tutti; 
c) Organico di classe per l’evacuazione; 
d) Integrazione della componente studenti nella progettazione di percorsi di formazione 

interdisciplinare in ambito POF; 
e) Piano quinquennale di formazione alla cultura della sicurezza, della salute e dell’autoprotezione 

(Ed. alla Salute, Primo Soccorso, Ed. Stradale e Convivenza Civile, conoscenze e competenze 
tecnico-scientifiche-culturali etc.); 

f) Proposte per le tre giornate di cogestione (proposta formativa autonoma degli studenti) e 
Assemblee d’Istituto; 

g) Integrazione con le altre attività del Liceo: sinergia tra i diversi progetti (Cittadinanza e 
Costituzione, legalità, ben-essere a Scuola, Europa etc.). 
 

 
PREVENZIONE E PROTEZIONE, CULTURA DELL’AUTOPROTEZIONE E DELLA PROTEZIONE: 
 
 

- Educazione alla salute e Ben-Essere: 
• Il comportamento su strada degli alunni minorenni, l’uso del casco; 
• Prevenzione della dipendenza da fumo e da alcool, specialmente per gli alunni minorenni; l’uso del tempo libero 

nei giovani, i comportamenti a rischio; 
• Prevenzione delle psicopatologie ad insorgenza adolescenziale, ansia, depressione; prevenzione delle disfunzioni 

alimentari; 
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• “Consultorio Giovani” e interventi di educazione alla sessualità, prevenzione AIDS ed altre malattie sessualmente 
trasmissibili; si effettuano, a questo riguardo; anche incontri con i genitori; 

• Sensibilizzazione alle attività di donazione del sangue (AVIS); 
• Primo soccorso e informazione su cosa fare e come intervenire; 
• Orientamento ed informazione sulla donazione di organi e di tessuti in collaborazione con l'ASL e l’AIDO; 
• Interventi di Educazione Ambientale; 
• Attività rivolte a rendere più centrale ed integrata la partecipazione degli allievi alla vita dell’Istituto, anche in 

relazione con le altre Scuole castellane, e alla stessa vita civile e sociale di Castelfranco Veneto e del territorio 
limitrofo; formazione per i rappresentanti di Classe. 

 
- Progetto C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza): 
Il C.I.C. del Liceo “Giorgione” si colloca nell’area dei servizi agli studenti (Accoglienza e Orientamento, Educazione alla 
Salute, etc.) volti a migliorare la qualità della vita scolastica, per stare bene insieme (v. prima).  
 
- Progetto Sicurezza ed Educazione Stradale: 
La cultura della sicurezza è intesa come concetto trasversale applicabile a tutti gli ambiti della vita e in forma 
assolutamente concreta. Come ovvio, obiettivo prioritario è poi quello di consentire ai giovani di riconoscere i rischi nella 
quotidianità della scuola. 
Le principali attività formative riguardano: 

• Primo Soccorso per le classi terze, quarte e quinte, in collaborazione con soggetti istituzionali competenti per 
normativa; iniziative di informazione rivolte al primo Biennio; 

• Sicurezza sul posto di lavoro - La percezione del rischio: informazioni sui rischi e sui comportamenti da tenere 
in ambito scolastico e formazione degli alunni e dei docenti sulle norme e sulle procedure d’emergenza in caso di 
evacuazione dall’Istituto, con l’obiettivo di stabilizzare i comportamenti in caso d’emergenza; somministrazione 
di questionari per la sensibilizzazione sui rischi a Scuola e a casa; attività formative coerenti con l’Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011; 

• Il Liceo aderisce alla rete di scuole per la sicurezza della provincia di Treviso e ne assume le iniziative. 
 
 
ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO: 

 

in prospettiva di Long Life Learning e Wide Life Learning, secondo il punto di vista europeista, che assegna alla Scuola il 
compito di portare i giovani ad imparare ad imparare, perché cultura sia realizzazione del Ben-Essere personale nel corso di 
tutta l’esistenza: 
 
- Orientamento in entrata: 
Il Liceo promuove attività di orientamento in entrata che articola in diverse fasi, integrando anche attività di riorientamento, 
di tutoring e di rimotivazione( vedi progetto specifico) 
 
- Accoglienza dei nuovi iscritti: 
Accoglienza per le prime classi al fine di evitare disorientamento e avviare la conoscenza reciproca degli studenti, dei 
docenti e della nuova realtà scolastica, per prevenire la dispersione scolastica e incoraggiare la formazione dell’insieme 
classe come comunità di persone con la corretta assunzione dei ruoli al suo interno; chiarire meglio gli obiettivi cognitivi e 
quelli formativi; organizzare più proficuamente i carichi di lavoro per gli alunni; fornire ogni utile informazione 
relativamente alla sicurezza interna.   
Una specifica attività di accoglienza, orientamento e motivazione, anche di tipo metodologico, è destinata pure alle classi 
terze nel corso della prima settimana di lezione. 
Il Liceo si è dotato, inoltre, di apposite commissioni e di progetti per l’accoglienza degli alunni diversamente abili e di 
quelli stranieri provenienti anche non direttamente dalle scuole medie del territorio (vedi specifici progetti). 
 
- Accoglienza nel Liceo di allievi extracomunitari e di provenienza estera:    
Al momento del loro arrivo nella Scuola, gli alunni stranieri vengono inseriti nelle attività previste per la loro accoglienza 
e ricevono la somministrazione di specifici questionari con lo scopo di verificarne i livelli di scolarizzazione in ordine alla 
preparazione liceale; è compito poi del Consiglio di Classe, insieme con l’ insegnante referente della funzione, formulare 
un percorso personale di integrazione ed uno specifico piano degli studi. Di norma gli alunni sono iscritti nelle classi 
corrispondenti per età, salvo lacune gravi che impongono un recupero in classi inferiori. Il Liceo, inoltre, valorizza ed 
incoraggia le iniziative di Mobilità Internazionale degli studenti. 
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 - Orientamento post-diploma scolastico: 
Sono proposte molteplici iniziative atte a favorire il processo di maturazione personale e di autovalutazione, per 
comprendere ed individuare razionalmente attitudini ed aspirazioni, al fine di condurre gli allievi a scelte consapevoli post - 
diploma. Numerosi gli enti esterni coinvolti in rete (vedi specifico progetto). 
 
- Progetti dell’Educazione Fisica e Sportiva: 
Con lo scopo di favorire lo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo e relazionale degli alunni di tutte le classi, in ambito 
curricolare ed extracurricolare, in partnership con numerosi enti (vedi specifico progetto). 
 
 
ATTIVITA’ RIVOLTE A CONTEMPERARE IL DIRITTO DI TUTTI CON IL DIRITTO ALL’ECCELLENZA:         

- Interventi di recupero e sostegno (vedi prima): 
• Interventi di Sostegno: prevengono l’insuccesso scolastico, si articolano durante tutto 

l’anno scolastico, ivi comprese le fasi iniziali;  
• Attività di recupero Extracurricolare: secondo un criterio di tempestività di risposta, 

seguono le valutazioni insufficienti degli scrutini intermedi e degli scrutini finali;  
• Attività di Recupero Curricolare: seguono gli scrutini intermedi e sono decise dal 

Consiglio di Classe. E’ vincolante per il docente titolare, quando le insufficienze superano il 
30% della classe. 

• Attività di Sportello: brevi corsi di recupero deliberati dal Consiglio di Classe e/o richiesti 
dagli studenti per sopperire a difficoltà circoscritte; attività di consulenza e tutoraggio del 
docente, nelle classi quinte, per l’elaborazione delle cosiddette “tesine” finali, o altro. 

• Attività di Sostegno per il Raggiungimento Autonomo degli Obiettivi Formativi: 
seguono gli scrutini intermedi e consistono nell’indicazione da parte dei docenti di un 
percorso assistito di rinforzo e di recupero della preparazione su specifici argomenti del 
programma, mediante precise indicazioni metodologiche e di contenuti; 

• Possibilità per le famiglie di chiedere lezioni sostenute da docenti interni senza ricorrere a 
lezioni private. 

 
- Gruppo di Lavoro per il Successo Formativo, con lo scopo di aumentare le possibilità di successo scolastico per i nostri 
alunni, ponendo a loro disposizione ulteriori strumenti per la riuscita nel rendimento e per la loro consapevolezza e Ben-
Essere 
 
- Commissione per i BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, nell’ottica dell’inclusione per tutti i soggetti che usufruiscono 
dell’offerta formativa del Liceo Giorgione; gli ambiti di intervento BES riguardano iniziative per la risposta verso le tre 
grandi sotto-categorie, secondo normativa, della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, dello svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale. 
Da ricordare anche le iniziative per l’Istruzione domiciliare per soggetti che rientrino nella casistica prevista dalla legge 
440/97. 
 
-Obbligo di Istruzione a 16 anni e Obbligo formativo a 18 anni:  
verso l’integrazione scolastica migliorativa e per la maturazione delle competenze specifiche e trasversali: ricerca-azione, 
con l’integrazione di gruppi di studenti in particolari momenti dell’anno. 
 
 
AMBITO DELL’INNOVAZIONE E DELLA SICUREZZA:  
Di fronte ai cambiamenti del mondo contemporaneo, di fronte ai cambiamenti in atto nella Scuola e per il miglior diritto 
all’istruzione l’innovazione viene concepita come una possibilità di rendere deterministici i principi che orientano al ben-
essere e all’effettivo esercizio di cittadinanza da parte degli alunni, sia nell’ambito delle funzioni e dell’organizzazione 
dell’Istituto, che della didattica e delle metodologie. L’adeguamento della Scuola, ragionato e motivato, alle richieste e agli 
standard attuali può essere garanzia per i giovani di sviluppo di formazione e competenze tali da renderli integrati nel 
nostro tempo e capaci di spendere la propria personalità con libertà di scelta e senso di adeguatezza anche nel futuro (vedi 
prima, per i criteri e per gli ambiti di intervento). 
 
- Educazione alla Cittadinanza e Educazione alla pace.  
 
-Laboratorio Teatrale:  
pluripremiato, essenziale per il Ben-Essere degli allievi con se stessi e con gli altri. 
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 - Il “P.O.F. degli Studenti”: 
Il diritto di cittadinanza è dinamico e complesso, coinvolge tutte le componenti che interagiscono nell’ambito del Liceo, 
particolarmente dall’introduzione nella Scuola dei concetti di corresponsabilità. Il “P.O.F. degli studenti” concorre a 
realizzare il percorso formativo opzionale degli studenti. Proposto dagli allievi con la guida attiva degli insegnanti, è 
valutato e deliberato dal Collegio Docenti e dagli altri organi competenti della Scuola.  
Ricordiamo tra l’altro: 

• Iniziative di discussione su tematiche europee  
• “Cogestione” con sospensione delle lezioni  
• Concerti 
• Attività di formazione dei rappresentanti delle classi e di Istituto. 

 
 
SICUREZZA A SCUOLA: RICERCA DI UN POSSIBILE RUOLO PER GLI STUDENTI:  
corso laboratorio di ricerca-azione per la formazione di un gruppo referente di giovani - a titolo esemplificativo, riferendosi 
a quanto già più volte realizzato:  

ü Gruppo di supporto alle attività dell’SPP: si tratta di tre studenti, uno per ogni sede del Liceo, che, 
mentre seguono una formazione minima progressiva ad opera dell’RSPP, ne simulano i compiti, con 
le dovute proporzioni e in forma guidata; funzionano altresì da “moltiplicatori di vista” nel 
controllo e nella prevenzione: ripetere l’esperienza affinando la formazione dei giovani coinvolti. 

ü Percorsi di sviluppo di esperienze di valutazione guidata dei rischi in ambiente scolastico: gli 
studenti iscrittisi hanno ricevuto esempi di valutazione; divisi per gruppi in relazione agli ambienti 
che sono stati scelti per la valutazione, hanno il compito di osservare e prendere nota di qualsiasi 
cosa possa sembrare loro rischiosa; sono state scelte le check-list e create delle schede di 
valutazione ad hoc; ora, con attività guidate, le schede possono essere utilizzate per delle vere e 
proprie valutazioni dei rischi interni alla Scuola; opportunamente formalizzate possono divenire 
parte, necessaria, del nuovo DVR della Scuola;  

ü Formulazione di test su percezione del rischio in ambiente scolastico (ivi compresa adesione a 
specifica attività del progetto “Sicurezza in Cattedra” della Rete di Agenzie della Sicurezza della 
Provincia di Treviso):                                                                                                                                                                  
Un gruppo di studenti ha lavorato alla personalizzazione dei diversi test di percezione del rischio, 
per creare un test specificamente riferibile alla nostra Scuola; mentre si sensibilizzano gli alunni 
essi sensibilizzano (!); il questionario realizzato contiene quesiti sulla percezione di rischi comuni a 
tutti gli ambienti che i giovani attraversano e su diverse attività a rischio, anche dei loro 
famigliari;da prevedere il “confezionamento” finale del questionario, la scelta dei soggetti della 
Scuola cui somministrarlo, la somministrazione, la correzione e la pesatura dei risultati, relazione 
ed eventuale riformulazione del questionario stesso, in linea d’evoluzione; 

ü “Control Panel”: referenza per il controllo che le pratiche e le procedure di lavoro siano corrette-
rispetto delle norme-individuazione di pratiche virtuose-riferimento al PEC etc. : il gruppo di 
lavoro ha lo scopo di verificare la coerenza dei processi di lavoro all’interno della Scuola con il 
dichiarato nei documenti, a partire dal PEC; la visuale adottata proviene dagli alunni, con 
opportuna guida; conclusione con relazione al D.S.: il gruppo andrebbe attivato per la prima volta 
quest’anno; 

ü stesura di testi sul sistema sicurezza-lavori di grafica per la segnaletica d’emergenza-illustrazione 
di testi sulla sicurezza: lo scopo è produrre illustrazioni capaci di esemplificare a tutti il contenuto 
dei testi relativi alle procedure d’emergenza in vigore nella Scuola, con le analisi dei rischi ed i 
comportamenti da adottare; inoltre si può produrre una cartellonistica e segnaletica adeguata ove 
mancante ancora, oppure da affiancare all’esistente con interventi creativi, ma congrui; rispetto al 
passato anno occorrerebbero delle variazioni: attività più concentrate nel tempo-maggiore adesione 
dei docenti delle classi degli alunni che rispondono al progetto-disponibilità di software; se il lavoro 
di illustrazione risultasse di qualità confacente. Si potrebbe confezionare un libretto manabile per 
tutti contenente le procedure d’emergenza; 

ü peer education:  gli alunni sottoposti a formazione nei diversi gruppi del passato anno scolastico, e 
altri per il corrente, possono svolgere semplici attività di formazione rivolte ai compagni durante la 
loro permanenza nella Scuola, ad esempio: spiegazione dei compiti e dei comportamenti durante 
l’evacuazione agli alunni delle classi coinvolte nella formazione sicurezza di inizio anno. 

 
• Giornale d’Istituto: potenzia il ruolo attivo degli studenti nell’ambito della Scuola;  

 
• Giornata della Creatività e dell’Arte: consente agli studenti di esibire la loro creatività artistica; è possibile la 

programmazione di anno in anno o la partecipazione a iniziative esterne; 
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• Assemblee d’Istituto con interventi esterni: su tematiche particolarmente sentite dai giovani; 
 

• Concerto di Natale, è possibile la programmazione di anno in anno con gruppi musicali composti da allievi 
dell’Istituto; 

 
• Concerto di Natale e di fine anno scolastico dell’Ensemble del Liceo Musicale.  

 
-Prevenzione dello stress:  
in ambito Qualità, test e questionari che coinvolgono i ragazzi ad ogni livello ed in diversi momenti dell’anno; attività di 
varie commissione rivolte al Ben-Essere, anche in senso formativo, BES, ed in genere all’inclusione.. 
 
- Progetto Qualità:  
assicurare qualità ai processi della Scuola e integrare nella valutazione e autovalutazione di Istituto i feedback che 
coinvolgono le diverse componenti. 
 
 
NUOVI CURRICOLA FORMATIVI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DEL XXI SEC. : 
I nuovi corsi della Riforma attualizzano la proposta formativa per la Scuola del XXI sec.; ad essi e dentro essi vengono 
aggiunte iniziative per l’opzionalità dei percorsi con lo scopo di realizzare il Ben-Essere formativo. 
 
- Rapporti col territorio:  
iniziative, le più diverse, volte ad integrare il Liceo nel territorio, producendo conferenze e altro e inserendo anche gli 
alunni nelle attività di integrazione con il contesto in cui la Scuola opera. 
 
- CURRICULUM TRIENNALE per gli alunni dalla prima classe alla terza, in risposta agli 
obblighi formativi intervenuti con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: contributi di 
cultura della protezione e dell’autoprotezione, fisica, tecnologia delle costruzioni e antisismica, 
scienze, laboratori etc. 
 
-CURRICULUM FORMATIVO QUINQUENNALE CULTURALE, CON PERCORSI MODULARI E ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE PER LA FORMAZIONE DI SENSIBILITA’ ALLA CULTURA 
DELL’AUTOPROTEZIONE E AMBIENTALE, LAVORO E CITTADINANZA EUROPEISTA:  
contributi quinquennali di  

• Letteratura Italiana e Latina;  
• Ed. alla Cittadinanza e alla Costituzione, Istituzioni Europee;  
• Scienze; Educazione Ambientale;  
• Fisica; Matematica;  
• Arte e Linguaggi Visuali e Multimediali; Religione;  
• Lingua e Letterature Straniere;  
• Musica;  
• Storia,  
• Filosofia  
• Altro 

Risposta a tutte le esigenze formative e in-formative previste nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
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PROCEDURA PER L’ACCOGLIENZA DEGLI 
OSPITI PER DIVERSI PROCESSI DI 

LAVORO ALL’INTERNO DEL LICEO 
 

 
 
1) PERSONALE REFERENTE: 

1a. Personale Addetto alla ricezione all’ingresso della Scuola 
                                                                            1b. D.L ed RSPP 

1c. Referente manutenzioni 
1d. Referenti di progetto interni 
1e. Ata e docenti del Liceo (riconoscimento casuale). 

 

2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO: 
                                                       2a. Prestatori di servizi scolastico-amministrativi e professionali  
                                                             (Conferenzieri, relatori, professionisti, consulenti, docenti  
                                                              esterni, rappresentanti di altri istituti e enti, rappresentanti di  
                                                               reti). 
                                                       2b. Fornitori di beni  
                                                       2c. Manutentori apparecchi di varia tipologia all’interno della  
                                                              Scuola 
                                                       2d. Manutentori delle strutture, degli impianti etc. di tipo            
                                                             ordinario e straordinario appartenenti a ditte appaltatrici 
                                                             presso Provincia o altri enti 
                         2e. addetti alle modifiche strutturali o di altro tipo 
                                                       2f.  addetti di ditte appaltatrici con rapporto diretto con la Scuola. 
 
 
3) PROCEDURA ORDINARIA:                                                  

                           3a. Lavori programmati con preavviso da parte della Provincia di Treviso:  
                                  il responsabile interno delle manutenzioni contatta l’RSPP del Liceo - vengono individuati i 
                                  possibili rischi interferenti - vengono individuate le misure di eliminazione del rischio –  
                                  vengono individuate le misure di riduzione del rischio ove non possibile l’eliminazione –  
                                  ove necessario si interloquisce con la Provincia per la riduzione della interferenza –  
                                  al presentarsi del personale esterno gli addetti alla ricezione procedono alla loro  
                                  individuazione - il personale esterno viene raggiunto da RSPP, o DL, o addetto SPP a  
                                  ciò delegato - viene registrato su modello predisposto l’intervento con individuazioni dei rischi  
                                  e misure e tutto quanto previsto per legge (vedi moduli, schede e regitri). 
                           3b. Lavori richiesti dalla Scuola presso Provincia o altri enti:   
                                  Come punto 3a  

                                   3c. Lavoratori che si presentino senza preavviso all’ingresso della Scuola: 
                                  al presentarsi del personale esterno, gli addetti alla ricezione procedono alla loro  
                                  individuazione-il personale esterno viene raggiunto da RSPP, o D. L. o addetto SPP  
                                  a ciò delegato-viene registrato su modello predisposto l’intervento con individuazioni dei rischi  
                                  e misure e tutto quanto previsto per legge (vedi   ) - viene attivato il responsabile interno  
                                  alle manutenzioni o altro preposto di specifico riferimento per il processo di lavoro da  
                                  svolgere. 
                           3d. Lavoratori di ditte appaltatrici dirette con la Scuola: interventi straordinari e  
                                  dopo stesura DUVRI d’appalto: 

                                         Secondo procedura 3a se intervenenti con preavviso (responsabile interno manutenzioni  
                                         o altro specifico preposto) - 3c se intervenenti senza preavviso. 

                           3e. Manutentori ordinari con appalto diretto con la Scuola:  
                                 dopo stesura DUVRI d’appalto e modello predisposto, riconoscimento diretto in portineria da 
                                 parte del personale addetto alla ricezione per interventi di routine - cartellino di riconoscimento  
                                 comunque obbligatorio – se il personale esterno è  sprovvisto di cartellino identificativo  



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
71/467	

                                proprio, si procede alla compilazione del cartellino provvisorio, modello predisposto, richiedendo  
                                un documento identificativo e registrandone il numero sul detto provvisorio - se i processi di  
                                lavoro devono seguire procedure d’intervento diverse dal previsto sui documenti  
                                di prevenzione: il personale addetto alla ricezione contatta RSPP, o DL o addetto SPP  
                                delegato per formulazione modello predisposto ad hoc. 

                                 3f. Prestatori di servizi scolastico-amministrativi e professionali (Conferenzieri,  relatori,  
                                       professionisti, consulenti, docenti esterni rappresentanti di altri istituti e enti,  
                                       rappresentanti di reti): al presentarsi del personale esterno, gli addetti alla ricezione  
                                       procedono alla loro individuazione – se gli ospiti sono dotati di proprio cartellino di  
                                       riconoscimento, si procede alla registrazione secondo il modello predisposto.  
                                       Se sprovvisti di cartellino identificativo proprio, si procede alla compilazione del cartellino  
                                       provvisorio, modello predisposto, richiedendo un documento identificativo all’ospite e 
                                       registrandone il numero sul detto provvisorio – il personale della portineria provvede poi ad 
                                       attivare il referente interno preposto al processo di lavoro attivato (referenti di progetto, preposti  
                                       amministrativi etc.). 

 
 

4) PROCEDURA STRAORDINARIA: 
 

                                 4a. Lavoratori che entrino in Scuola per eseguire lavori a qualsiasi titolo  
                                       senza registrarsi: Qualsiasi persona, docente o ATA o alunno (?), che noti la presenza di  
                                       personale sprovvisto di cartellino di riconoscimento all’interno della Scuola, sia pure di tipo 
                                       provvisorio, avvisa il personale addetto alla ricezione, il quale provvede a riconoscere secondo 
                                       le procedure al punto 3, e secondo le diverse tipologie di intervento ivi specificate, il personale  
                                      rilevato all’interno dell’Istituto. 
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL LICEO 
GIORGIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

REGISTRO DEGLI OSPITI E DELLE DITTE  
CHE INTERVENGONO NEL LICEO GIORGIONE  

PER DIVERSI PROCESSI DI LAVORO 
 
 
 
 

Riferimento alla “PROCEDURA PER L’ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA PER DIVERSI PROCESSI DI LAVORO” adottata definitivamente in data 21-7-2010 
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Tipologia 3f: Prestatori di servizi scolastico-amministrativi e professionali  
                               (Conferenzieri,  relatori, professionisti, consulenti, docenti esterni  
                                rappresentanti di altri istituti e enti, rappresentanti di reti): 
 

al presentarsi del personale esterno, gli addetti alla ricezione procedono alla loro individuazione – se gli ospiti sono dotati 
di proprio cartellino di riconoscimento, si procede alla registrazione secondo il modello predisposto. Se sprovvisti di 
cartellino identificativo proprio, si procede alla compilazione del cartellino provvisorio, modello predisposto, richiedendo 
un documento identificativo all’ospite e registrandone il numero sul detto provvisorio – il personale della portineria 
provvede poi ad attivare il referente interno preposto al processo di lavoro attivato (referenti di progetto, preposti 
amministrativi etc.). 
 
 
Tipologia 3f 
 

N. DI REGISTRAZIONE…………………………. 
 
DATA……………………………………………... 
 
AUTORE DELLA REGISTRAZIONE…………………………………………………………… 
 
QUALIFICA………………………………………………………………………………………… 
 
IDENTIFICAZIONE 
 

NOME COGNOME 
 

 

DITTA RAPPRESENTATA 
(eventuale) 

 

QUALIFICA 
 

 

CONTATTO (eventuale) 
 

 

SCOPO DELL’INTERVENTO  

REFERENTE INTERNO ALLA 
SCUOLA 

 

                                                            
    CARTELLINO IDENTIFICATIVO 

                                     (se posseduto registrarlo accanto alla casella del sì) 
         SI’                                                                                                                  NO 

 
         
                                                                                   
                                                         CARTELLINO PROVVISORIO 
                    (se il visitatore non possiede cartellino identificativo fornirlo di provvisorio) 
 

 
 

NOME  COGNOME DOCUMENTO 
D’IDENTITA’ 

NUMERO 
D’ORDINE DEL 
CARTELLINO 

1     
2     
3     
 

v Se si tratta di un gruppo registrare il numero d’ordine del cartellino, mantenendo il numero di registrazione e 
facendo scorrere la numerazione come secondo numero, es. : 1.1-1.2-1.3 etc., oppure 2.1-2.2-2.3 etc. e così via per 
le successive registrazioni. 

 
 
 

 ……………………………………………………………………..  
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Tipologia 3f 
 
N. DI REGISTRAZIONE…………………………. 
 

DATA……………………………………………... 
 
AUTORE DELLA REGISTRAZIONE…………………………………………………………… 
 
QUALIFICA………………………………………………………………………………………… 
 
IDENTIFICAZIONE 
 

NOME COGNOME 
 

 

DITTA RAPPRESENTATA 
(eventuale) 

 

QUALIFICA 
 

 

CONTATTO (eventuale) 
 

 

SCOPO DELL’INTERVENTO 
 

 
 

REFERENTE INTERNO ALLA 
SCUOLA 

 

                                                            
    CARTELLINO IDENTIFICATIVO 

                                     (se posseduto registrarlo accanto alla casella del sì) 
         SI’                                                                                                                  NO 

 
         
                                                                                   
                                                         CARTELLINO PROVVISORIO 
                    (se il visitatore non possiede cartellino identificativo fornirlo di provvisorio) 
 

 
 

NOME  COGNOME DOCUMENTO 
D’IDENTITA’ 

NUMERO 
D’ORDINE DEL 
CARTELLINO 

1     
2     
3     
 

v Se si tratta di un gruppo registrare il numero d’ordine del cartellino, mantenendo il numero di 
registrazione e facendo scorrere la numerazione come secondo numero, es. : 1.1-1.2-1.3 etc., 
oppure 2.1-2.2-2.3 etc. e così via per le successive registrazioni. 

 
PRIVACY : IMPEGNATIVA 
Il personale della Ditta si impegna a non interferire con i processi di lavoro all’interno della Scuola se non in relazione a quanto 
sopra registrato e coordinato.  
Si impegna altresì a limitare all’indispensabile i disturbi arrecati al lavoro didattico e a tempestivamente segnalare qualsiasi 
variazione intervenuta in ordine a quanto sopra coordinato e registrato 
Si impegna a non cercare di conoscere e comunque a non diffondere nessuna notizia relativa ai processi di lavoro interni alla 
Scuola e particolarmente coerenti con la didattica, l’amministrazione e qualsiasi altra informazione riguardi il Liceo Ginnasio 
“Giorgione” di Castelfranco V.to 
Il comportamento del personale sarà in ogni occasione conforme alle buone norme dell’educazione e al rispetto delle diverse 
componenti della Scuola, che garantisce comunque pari rispetto 
Gli spazi occupati dal personale saranno solo ed esclusivamente quelli verso cui l’intervento della ditta è indirizzato e secondo 
quanto sopra precisato; ogni altra esigenza diversamente intervenuta dovrà essere tempestivamente comunicata e concordata 
con i referenti del Liceo 
 

 ……………………………………………………………………..  
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      Tipologie 3a-3b-3c-3d-3e-3f 
 
3a. Lavori programmati con preavviso da parte della Provincia di Treviso:  
il responsabile interno delle manutenzioni contatta l’RSPP del Liceo - vengono individuati i possibili rischi interferenti 
- vengono individuate le misure di eliminazione del rischio - vengono individuate le misure di riduzione del rischio ove 
non possibile l’eliminazione - ove necessario si interloquisce con la Provincia per la riduzione della interferenza - al 
presentarsi del personale esterno gli addetti alla ricezione procedono alla loro individuazione - il personale esterno 
viene raggiunto da RSPP, o DL, o addetto SPP a ciò delegato - viene registrato su modello predisposto l’intervento con 
individuazioni dei rischi e misure e tutto quanto previsto per legge (vedi   ). 
 
                           3b. Lavori richiesti dalla Scuola presso Provincia o altri enti: 
Come punto 3a  

                                 3c. Lavoratori che si presentino senza preavviso all’ingresso della Scuola: 
al presentarsi del personale esterno, gli addetti alla ricezione procedono alla loro individuazione-il personale esterno 
viene raggiunto da RSPP, o D. L. o addetto SPP a ciò delegato-viene registrato su modello predisposto l’intervento con 
individuazioni dei rischi e misure e tutto quanto previsto per legge (vedi   ) - viene attivato il responsabile interno alle 
manutenzioni o altro preposto di specifico riferimento per il processo di lavoro da svolgere. 
 
                           3d. Lavoratori di ditte appaltatrici dirette con la Scuola: interventi 
straordinari e dopo stesura DUVRI d’appalto: 
Secondo procedura 3a se intervenenti con preavviso (responsabile interno manutenzioni o altro specifico preposto) - 3c 
se intervenenti senza preavviso. 
 
                           3e. Manutentori ordinari con appalto diretto con la Scuola:  
dopo stesura DUVRI d’appalto e modello……, riconoscimento diretto in portineria da parte del personale addetto alla 
ricezione per interventi di routine - cartellino di riconoscimento comunque obbligatorio – se il personale esterno è  
sprovvisto di cartellino identificativo proprio, si procede alla compilazione del cartellino provvisorio, modello 
predisposto, richiedendo un documento identificativo e registrandone il numero sul detto provvisorio  
- se i processi di lavoro devono seguire procedure d’intervento diverse dal previsto sui documenti di 
prevenzione: il personale addetto alla ricezione contatta RSPP, o DL o addetto SPP delegato per formulazione 
modello predisposto ad hoc. 
 

                           3f. Prestatori di servizi scolastico-amministrativi e professionali  
                               (Conferenzieri,  relatori, professionisti, consulenti, docenti esterni  
                                rappresentanti di altri istituti e enti, rappresentanti di reti): 
al presentarsi del personale esterno, gli addetti alla ricezione procedono alla loro individuazione – se gli ospiti sono dotati 
di proprio cartellino di riconoscimento, si procede alla registrazione secondo il modello predisposto. Se sprovvisti di 
cartellino identificativo proprio, si procede alla compilazione del cartellino provvisorio, modello predisposto, richiedendo 
un documento identificativo all’ospite e registrandone il numero sul detto provvisorio – il personale della portineria 
provvede poi ad attivare il referente interno preposto al processo di lavoro attivato (referenti di progetto, preposti 
amministrativi etc.). 
 
 
PROCEDURA STRAORDINARIA: 
 
                                 4a. Lavoratori che entrino in Scuola per eseguire lavori a qualsiasi titolo  
                                       senza registrarsi: 
Qualsiasi persona, docente o ATA o alunno, che noti la presenza di personale sprovvisto di cartellino di riconoscimento 
all’interno della Scuola, sia pure di tipo provvisorio, avvisa il personale addetto alla ricezione, il quale provvede a 
riconoscere secondo le procedure al punto 3, e secondo le diverse tipologie di intervento ivi specificate, il personale rilevato 
all’interno dell’Istituto. 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE 
ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

 (L.123/07 - art. 26 del D.Lgs. 81/08) 
 

 
 
 
 
ENTE APPALTANTE:  
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO:       
 
 
DSGA:  
 
 
R.S.P.P.:  
 
 
APPALTO:          
 

REDATTO DA REVISIONE N. DATA 
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1. DITTA/ENTE APPALTANTE 

INTESTAZIONE 
E INDIRIZZO 
 

 

PARTITA IVA  OPPURE 
CODICE FISCALE 
 

 

DATORE DI LAVORO 
 

                                   
REPERIBILITA’ 
 
 
 

RSPP 
 

                                   
REPERIBILITA’ 
 
 
 

 
ALTRI REFERENTI  
E/O PREPOSTI 
 
 
 
 

NOME E COGNOME QUALIFICA 
 
 

 

 
 

 

  

CONTATTI TELEFONO 
 

 

FAX 
 

 

CELLULARE 
 

 

CELLULARE 
 

 

E-MAIL 
 

 

 

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

3. EVENTUALE RAPPORTO DI SUBAPPALTO 

INTESTAZIONE 
E INDIRIZZO 

 

PARTITA IVA  OPPURE 
CODICE FISCALE 

 

DATORE DI LAVORO 
 

                                   
REPERIBILITA’ 
 
 

RSPP 
 

                                   
REPERIBILITA’ 
 
 
 

 
ALTRI REFERENTI  

NOME E COGNOME QUALIFICA 
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E/O PREPOSTI 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

CONTATTI TELEFONO  
FAX  
CELLULARE  
CELLULARE  
E-MAIL  

 

4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DEL SUBAPPALTO (se presente) 

 

5. DOCUMENTAZIONE D’APPALTO    

                                                                                    
ALLEGATI 

DATI D’APPALTO 
 
 

 
 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
D’IDONEITA’ 
OBBLIGATORIA 
 

  

ALTRI DOCUMENTI 
ACCOMPAGNATORI 
 

  

 
 

  

 
 
6. PROCESSI DI LAVORO PREVISTI  

 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO  
 

PERSONALE 
MANSIONI 

TEMPISTICA 
ORARI-DATE 

RISCHI DIVERSI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 

 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SPAZI INTERESSATI 
 
 
 
 
 

    

MACCHINE DA 
LAVORO 
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7. FASI DI LAVORO 

FASE 1 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO  
 

PERSONALE 
MANSIONI 

TEMPISTICA 
ORARI-DATE 

RISCHI 
DIVERSI 

PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
ELIMINAZIONE-
RIDUZIONE 
 

 

 

     

SPAZI E 
MACCHINE 
IMPEGNATI 

     

 

 

     

 

 

     

 

FASE 2 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO  
 

PERSONALE 
MANSIONI 

TEMPISTICA 
ORARI-DATE 

RISCHI 
DIVERSI 

PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
ELIMINAZIONE-
RIDUZIONE 
 

 

 

     

SPAZI E 
MACCHINE 
IMPEGNATI 

     

 

 

     

 

 

     

 

8. COORDINAMENTO AI FINI DELL’EMERGENZA 
ACCORDI SU PIANO 
INTERNO 
FIGURE DI RIFERIMENTO 
PER ANTINCENDIO 
PRIMO SOCCORSO 
ED EMERGENZA 

CONSEGNA 
DOCUMENTAZIONE  
DELLA SCUOLA  
(PLANIMETRIE,  
PIANI DI EVACUAZIONE 
ETC.) 

DOCUMENTAZIONE  
DELLA DITTA 

ESIGENZE 
PARTICOLARI E 
MISURE ADOTTATE 

 

 
 

   

 
 

   

 
PER LA SCUOLA………………………………………    PER LA 
DITTA………………………………………………           
 
QUALIFICA……………………………………………..    
QUALIFICA…………………………………………………… 
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9. PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO-ASSISTENZA-REFERENZA INTERNO 

IDENTIFICATIVO QUALIFICA COMPITO NOTE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

PRIVACY : IMPEGNATIVA: 
Il personale della Ditta si impegna a non interferire con i processi di lavoro all’interno della Scuola se non in 
relazione a quanto sopra registrato e coordinato.  
Si impegna altresì a limitare all’indispensabile i disturbi arrecati al lavoro didattico e a tempestivamente 
segnalare qualsiasi variazione intervenuta in ordine a quanto sopra coordinato e registrato 
Si impegna a non cercare di conoscere e comunque a non diffondere nessuna notizia relativa ai processi di lavoro 
interni alla Scuola e particolarmente coerenti con la didattica, l’amministrazione e qualsiasi altra informazione 
riguardi il Liceo Ginnasio “Giorgione” di Castelfranco V.to 
Il comportamento del personale sarà in ogni occasione conforme alle buone norme dell’educazione e al rispetto 
delle diverse componenti della Scuola, che garantisce comunque pari rispetto 
Gli spazi occupati dal personale saranno solo ed esclusivamente quelli verso cui l’intervento della ditta è 
indirizzato e secondo quanto sopra precisato; ogni altra esigenza diversamente intervenuta dovrà essere 
tempestivamente comunicata e concordata con i referenti del Liceo 
 
PER LA DITTA………………………………………………        
QUALIFICA……………………………………….. 
 

 

10. COSTI DELLA SICUREZZA 

    QUANTIFICAZIONE 
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11. USCITA LAVORI:                              PREVISIONE:…………………………………….. 

 
             EFFETTIVA:…………………………………..        
 
DATA…………………ORA…………. 
 
PERSONALE 
PREPOSTO 
 
 

  

VERIFICA 
INTERVENTO 
 
 

 

CONSTATAZIONI 
 
 
 

 

EVENTUALI 
CONTESTAZIONI 
 
 

 

NOTE 
 
 

 

 

PER LA SCUOLA…………………………………………       
QUALIFICA……………………………………………… 
 
PER LA DITTA……………………………………………       
QUALIFICA……………………………………………… 
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12. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto sono riportarti nella tabella 
sottostante: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali 
prescrizioni di natura gestionale e/o operativa. 

RISCHIO DESCRIZIONE PRESCRIZIONI 

Colpi, tagli, abrasioni Contusioni, tagli, abrasioni causati 
da urto con arredi ed oggetti 
presenti nelle sedi di lavoro. 

La ditta appaltatrice può richiedere al referente 
di sede (dirigente scolastico)  la temporanea 
rimozione di eventuali ostacoli alla 
movimentazione degli arredi. Spetterà al 
Dirigente stesso valutare la fattibilità della 
proposta ed eventualmente autorizzare la 
rimozione. 

Caduta Presenza di ostacoli accidentali  La ditta appaltatrice dovrà accertarsi delle 
eventuali criticità strutturali delle varie sedi di 
lavoro, attraverso sopralluogo obbligatorio in 
modo da predisporre le idonee attrezzature. 

Elettrico Elettrocuzione per contatto diretto o 
indiretto con parti dell'impianto 
elettrico in tensione. 

E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice 
di intervenire sul quadro e sugli impianti 
elettrici. 
L’allacciamento di eventuali apparecchiature, 
necessarie allo svolgimento dei lavori di 
installazione, i collegamenti elettrici alla rete 
elettrica degli edifici sede di lavoro sarà a cura 
degli addetti della ditta 

Incendio   La ditta appaltatrice dovrà prendere 
preventivamente visione della planimetria dei 
locali, delle vie di fuga e della localizzazione 
dei presidi di emergenza di ogni sito scolastico.  
E’ fatto divieto di fumare e di utilizzare 
attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Direttore Scolastico. 

Sicurezza dei posti di 
lavoro 

Casi di segnalazione di allarme per 
eventi calamitosi 

La ditta appaltatrice dovrà prendere visione dei 
piani di emergenza di ogni istituto. 

 

13. RISCHI CONNESSI ALLE INTERFERENZE 
Si riportano, nella tabella sottostante, i rischi connessi alle interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice ed i 
lavoratori dei cantieri. 

RISCHIO POSSIBILE INFORTUNIO PRESCRIZIONI 

Investimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimento causato dall’eventuale 
presenza di automezzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli automezzi della ditta appaltatrice 
dovranno accedere ed effettuare 
movimenti nei cortili e nelle aree di 
sosta delle sedi di lavoro a velocità 
tale da non costituire pericolo per le 
persone o altri automezzi ed attenersi 
ad eventuali percorsi indicati. Il 
carico e lo scarico dei materiali e 
degli eventuali dei rifiuti prodotti 
durante la posa in opera e la sosta 
degli automezzi dovrà avvenire in 
aree e con modalità indicate dal 
dirigente scolastico. 
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Scivolamento Possibili cadute da scivolo nelle scale 
e nei pavimenti  

Il personale della ditta appaltatrice 
deve utilizzare scarpe 
antinfortunistiche verificando 
l’efficienza delle suola.  

 

14. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE 
La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate: 

1. Le operazioni di trasloco potranno avere inizio solo dopo: 

Ø l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto; 

Ø l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante e della ditta 

aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi; 

2. Il personale occupato dalla ditta appaltatrice (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato) 

dovrà tenere ben visibile un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (in alternativa è possibile, per il datore di lavoro 

della ditta appaltatrice con meno di dieci dipendenti, annotare gli estremi del personale su un registro vidimato 

dalla Direzione del Lavoro Provinciale territorialmente competente, da tenersi presso la sede di lavoro); 

3. E’ facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della sede di lavoro interrompere i lavori 

nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un 

pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento 

dei lavori. 

4. La ditta deve dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dai 

datori di lavoro di ogni istituto Scolastico. 

 

5. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA 

DITTA APPALTATRICE (da compilare a cura della ditta appaltatrice) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA COORDINAMENTO RISCHI INTERFERENTI 
(Da utilizzare quando le ditte che intervengono nella scuola non sono in appalto con la Scuola) 

 

	
	
	
N.	DI	REGISTRAZIONE………………………….	
	
DATA……………………………………………...	
	
AUTORE	DELLA	REGISTRAZIONE……………………………………………………………	
	
QUALIFICA……………………………………………………………………………………	
	
REGISTRAZIONE	INGRESSO	LAVORATORI	E	DITTE	PER	ESECUZIONE	PROCESSI	DI	LAVORO	

	
IDENTIFICAZIONE	
	

NOME	COGNOME	
	
	

	 	

DITTA	RAPPRESENTATA	
	
	

	 	

QUALIFICA	
	
	

	 	

CONTATTO	
	
	

	 	

SCOPO	DELL’INTERVENTO	
	
	

	 	

ENTE	APPALTATORE	
	
	

	 	

EVENTUALE	RAPPORTO	DI	
SUBAPPALTO	
	

	 	

									
ALTRO	PERSONALE	AL	SEGUITO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 NOME	COGNOME	 QUALIFICA	
	

1	 	 	

2	 	
	
	

	
	

3	
	
	

	
	

	
	

4	
	
	

	
	

	
	

5	
	
	

	
	

	
	

6	
	
	

	 	

																NOTE	
	

7	
	

	 	

8	
	

	 	

9	
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IDENTIFICATIVO	DITTA	
	

INTESTAZIONE	
E	INDIRIZZO	
	

	

PARTITA	IVA		OPPURE	
CODICE	FISCALE	
	

	

DATORE	DI	LAVORO	
	

	 																																		
REPERIBILITA’	
	
	
	

RSPP	
	

	 																																		
REPERIBILITA’	
	
	
	

	
ALTRI	REFERENTI		
E/O	PREPOSTI	
	
	
	
	

NOME	E	COGNOME	 QUALIFICA	

	
	

	

	
	

	

	 	

CONTATTI	 TELEFONO	
	

	

FAX	
	

	

CELLULARE	
	

	

CELLULARE	
	

	

E-MAIL	
	

	

	
	

	

	
	

CARTELLINO	IDENTIFICATIVO	
																

SI’																																																																																																																																			NO	
	 	 	

																																																																																																																																																																																				 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																	

CARTELLINO	PROVVISORIO	
	

	
	

NOME		 COGNOME	 DOCUMENTO	D’IDENTITA’	

1	
	
	

	
	

	 	

2	
	
	

	
	

	 	

3	
	
	

	
	

	 	

4	
	
	

	
	

	 	

5	
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DOCUMENTAZIONE	D’APPALTO	
	

	 	 																																																																																		
ALLEGATI	

DATI	D’APPALTO	
	
	

	
	

	
	

RIFERIMENTO	A	DUVRI	
	
	

	 	

AUTOCERTIFICAZIONE	
D’IDONEITA’	
OBBLIGATORIA	
	

	 	

ALTRI	DOCUMENTI	
ACCOMPAGNATORI	
	

	 	

	
			

PROCESSI	DI	LAVORO	PREVISTI	
	
TIPOLOGIA	INTERVENTO		
	

PERSONALE	
MANSIONI	

TEMPISTICA	
ORARI-DATE	

RISCHI	DIVERSI	 PREVENZIONE	E	
PROTEZIONE	

	
DESCRIZIONE	
INTERVENTO	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

SPAZI	
INTERESSATI	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
MACCHINE	DA	
LAVORO	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	 	 	 	
	
	
	
	
	
	

FASE	1	
	
	
	
	

TIPOLOGIA	
INTERVENTO		
	

PERSONALE	
MANSIONI	

TEMPISTICA	
ORARI-DATE	

RISCHI	DIVERSI	 PREVENZIONE	E	
PROTEZIONE	
ELIMINAZIONE-
RIDUZIONE	
	

	
SPAZI	E	
MACCHINE	
	
	
	
	

	
…………	
	

	
………………...	
	

	
………….	
	

	
……………………...	
	

	
……………………	
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COORDINAMENTO	AI	FINI	DELL’EMERGENZA	
	
ACCORDI	SU	PIANO	INTERNO	
FIGURE	DI	RIFERIMENTO	PER	ANTINCENDIO	
PRIMO	SOCCORSO	
ED	EMERGENZA	

CONSEGNA	
DOCUMENTAZIONE		
DELLA	SCUOLA		
(PLANIMETRIE,		
PIANI	DI	
EVACUAZIONE	ETC.)	

DOCUMENTAZIONE		
DELLA	DITTA	

ESIGENZE	
PARTICOLARI	E	
MISURE	
	

	
	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
	
	
	

	 	 	

	
	
PER	LA	SCUOLA……………………………………………																					QUALIFICA………………………………………..	
	
	
	
	
PER	LA	DITTA………………………………………………																					QUALIFICA………………………………………..	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FASE	2	
	

TIPOLOGIA	
INTERVENTO		
	

PERSONALE	
MANSIONI	

TEMPISTICA	
ORARI-DATE	

RISCHI	DIVERSI	 PREVENZIONE	E	
PROTEZIONE	
ELIMINAZIONE-
RIDUZIONE	
	

	
SPAZI	E	
MACCHINE	
	
	

	
………….	
	

	
………………...	
	

	
………….	
	

	
……………………...	
	

	
……………………	
	

FASE	3	
	

TIPOLOGIA	
INTERVENTO		
	

PERSONALE	
MANSIONI	

TEMPISTICA	
ORARI-DATE	

RISCHI	DIVERSI	 PREVENZIONE	E	
PROTEZIONE	
ELIMINAZIONE-
RIDUZIONE	
	

	
	
SPAZI	E	
MACCHINE	
	
	
	
	

	
…………	
	

	
………………...	
	

	
………….	
	

	
……………………...	
	

	
……………………	
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PERSONALE	DI	ACCOMPAGNAMENTO-ASSISTENZA-REFERENZA	INTERNO	
	

IDENTIFICATIVO	 QUALIFICA	 COMPITO	 NOTE	
	
	

	 	 	

	
	

	 	 	

	
	

	 	 	

	
	

PRIVACY	:	IMPEGNATIVA	
Il	personale	della	Ditta	si	impegna	a	non	interferire	con	i	processi	di	lavoro	all’interno	della	Scuola	se	non	in	
relazione		
a	quanto	sopra	registrato	e	coordinato.		
Si	impegna	altresì	a	limitare	all’indispensabile	i	disturbi	arrecati	al	lavoro	didattico	e	a	tempestivamente	segnalare	
qualsiasi		
variazione	intervenuta	in	ordine	a	quanto	sopra	coordinato	e	registrato	
Si	impegna	a	non	cercare	di	conoscere	e	comunque	a	non	diffondere	nessuna	notizia	relativa	ai	processi	di	lavoro	
interni		
alla	Scuola	e	particolarmente	coerenti	con	la	didattica,	l’amministrazione	e	qualsiasi	altra	informazione	riguardi		
il	Liceo	Ginnasio	“Giorgione”	di	Castelfranco	V.to	
Il	comportamento	del	personale	sarà	in	ogni	occasione	conforme	alle	buone	norme	dell’educazione	e	al	rispetto	
delle	diverse	componenti	della	Scuola,		
che	garantisce	comunque	pari	rispetto	
Gli	spazi	occupati	dal	personale	saranno	solo	ed	esclusivamente	quelli	verso	cui	l’intervento	della	ditta	è	indirizzato	
e	secondo	quanto	sopra	precisato;		
ogni	altra	esigenza	diversamente	intervenuta	dovrà	essere	tempestivamente	comunicata	e	concordata	con	i	
referenti	del	Liceo	
	
	
PER	LA	DITTA………………………………………………																					QUALIFICA………………………………………..	
	
	

COSTI	DELLA	SICUREZZA	
																																																															
	 	 	 	 QUANTIFICAZIONE	
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USCITA	LAVORI	
DATA…………………ORA………….	
PERSONALE	PREPOSTO	
	

	 	

VERIFICA	INTERVENTO	
	
	
	
	

	

CONSTATAZIONI	
	
	
	
	
	
	

	

EVENTUALI	CONTESTAZIONI	
	
	
	
	

	

NOTE	
	
	
	

	

	
PER	LA	SCUOLA……………………………………………																					QUALIFICA………………………………………..	
	
	
PER	LA	DITTA………………………………………………																					QUALIFICA………………………………………..	
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PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA COERENZA  
CON LE NORMATIVE DI SICUREZZA DI VETTORI  

E STRUTTURE RICETTIVE PER VIAGGI  
VISITE D’ISTRUZIONE E SOGGIORNI DI STUDIO 

 

 

Considerando l’esigenza affermata in sede di Rete di Scuole per la Sicurezza della Provincia di Treviso, come 

desunta da casistiche recenti e sentenze che chiedono alla Scuola, e in particolare ai docenti responsabili, di accertare il 

rispetto delle norme di sicurezza sia per i vettori che per le strutture ricettive dei viaggi e visite d’istruzione, o soggiorni 

o altre tipologie consimilari, si adotta la seguente procedura per il reperimento delle attestazioni necessarie: 

1) La scuola invierà alle agenzie che sono richieste di preventivo il modulo allegato A con la richiesta di 

compilarlo in tutte le parti; 

2) La restituzione del modulo con il completamento delle previste parti sarà oggetto di valutazione da parte della 

Scuola con il docente responsabile del viaggio/visita/soggiorno/altro consimilare; 

3) Il non rispetto dei parametri previsti dovrà risultare materia di esclusione dell’agenzia proponente e comunque 

di valutazione nel confronto tra le proposte; 

4) Richieste di chiarimento e/o completamento potranno comunque essere inviate all’Agenzia proponente, come 

indicazioni di priorità in relazione a quanto specificato sul modulo e/o ogni altra richiesta di informazione 

utile. 
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MODULO COERENZA NORME SICUREZZA PER 
VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

 
L’Agenzia/altro soggetto…………………………………………………… 

con sede…………………………………………………………………….. 

in relazione al viaggio d’istruzione/ visita d’istruzione/ soggiorno studio/ altro 

………………………………………………………………………………………………………… 

richiesto dal Liceo Giorgione di Castelfranco V.to, per la classe/i…………………………….. 

per il periodo………………………………………………………………………………………… 

responsabile interno………………………………………………………………………………… 

responsabile esterno………………………………………………………………………………... 

attesta 
 

1) RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRE 

NORME PREVISTE PER LA REGOLAZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

DEI VETTORI TURISTICI: 

Ø Assunzione di impegno se mezzi adoperati dipendono dall’agenzia/altro 

soggetto………………………………………………………….…………………………...  

Ø Allegata dichiarazione di impegno da parte del 

vettore………………………………………….………………….………………………… 

a)  PERFETTO STATO DI FUNZIONAMENTO DEL/DEI MEZZI DI TRASPORTO  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

b)  MANUTENZIONE E REVISIONE IN REGOLA 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

c)  TURNI DI GUIDA SECONDO NORMATIVA 

Ø Assunzione di impegno se mezzi adoperati dipendono dall’agenzia/altro 

soggetto………………………………………………………….…………………………... 

Ø Allegata dichiarazione di impegno da parte del 

vettore………………………………………….………………….…………………………. 

Ø ALTRO………………………………………..……………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) NORMATIVA DI SICUREZZA AFFERENTE ALLE STRUTTURE 

RICETTIVE: 
a)  RISPETTO NORME ANTINCENDIO (con riferimento alle norme vigenti nel Paese della meta e per 

valutazione sulle differenze) : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

b)  RISPETTO STANDARD COSTRUTTIVI (con riferimento alle norme vigenti nel Paese della meta e per 

valutazione sulle differenze): 

v Altezza balaustre di balconi, finestre, scale etc.    

………………………………………………………………………………… 

v Rispetto normative su impianti tecnici                     

………………………………………………………………………………… 

v Rispetto normative su vetrature di finestre, porte, mobilio etc. 

………………………………………………………………………………… 

v Assenza di altre tipologie di rischio fisico collegate all’ostruzione, anche 

temporanea, di aree di accoglienza o nelle stanze o nei locali accessori                              

………………………………………………………………………………… 

v Areee esterne secondo normative di standard costruttivi 

     ………………………………………………………………………………… 

v Altro (segnalazioni eventuali) 

………………………………………………………………………………… 
 

3)  INFORMAZIONI E INDICAZIONI UTILI AL PRONTO SOCCORSO : 

a) STRUTTURE E CENTRI DI INTERVENTO RAGGIUNGIBILI NELLE VICINANZE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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b) STRUTTURE E CENTRI DI PRONTO INTERVENTO ATTIVABILI NELLE VICINANZE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c)  NUMERI UTILI: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

NOTE UTILI ANCHE A CARATTERE TRANSITORIO 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

               

  

 

Per l’Agenzia …………………………………………………… 

 Nome e Cognome …………………………………………….     

In qualità di…………………………………….. 

 
 
 
 
 
N. B. :  
1) entrando nel mezzo svolgere un’ispezione per controllare non vi siano palesi contraddizioni con 
quanto attestato;  
2) una volta giunti sul posto, ispezionare le strutture di accoglienza, ivi comprese le pertinenze, per 
verificare non vi siano situazioni di pericolo anche temporaneo. 
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VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

 



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
95/467	

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	
 

La valutazione dei rischi utilizza una procedura distinta in diverse fasi, finalizzate alla rilevazione e all’analisi 
approfondita dei rischi di tutte le specie classificabili, in tutti i processi di lavoro presenti nell’Istituto scolastico, con 
rilievo per le specifiche normative cui afferiscono.  
Per effettuare una valutazione approfondita è essenziale garantire la consultazione e/o la partecipazione di tutte le parti 
coinvolte sul posto di lavoro. I pericoli vengono identificati non soltanto in base a principi noti, ma anche in base alla 
conoscenza delle condizioni di lavoro e dei modelli in cui possono essere descritti gli effetti nocivi sui lavoratori. La 
valutazione dei rischi è articolata come segue: 

1) Identificazione dei processi di lavoro esistenti e possibili; 
2) Identificazione di tutti gli operatori dei processi di lavoro esistenti e possibili; 
3) Identificazione delle mansioni, delle normative di riferimento e dei rischi e dei pericoli in tutti gli aspetti 

dell'attività lavorativa per ciascuna mansione; 
4) Identificazione di tutte le persone che possono incorrere in pericoli in relazione alle mansioni svolte, ma anche 

all’esposizione ai pericoli di ordine ambientale, indiretti e da interferenze; 
5) Identificazione di eventuali interferenze reciproche tra i processi di lavoro ordinari, straordinari, interni e per 

interventi esterni; 
6) Stima dei rischi, tenendo conto dell'affidabilità e dell'adeguatezza delle misure cautelari o preventive esistenti; 
7) Identificazione delle misure di eliminazione dei rischi ed in subordine di riduzione degli stessi rischi; 
8) Identificazione degli Enti di riferimento e del regime dei controlli e delle verifiche; 
9) Piano dei miglioramenti per la Sicurezza. 

 

METODO 
a) Ascolto costante e interazione continua, interviste e raccolta di diverse documentazioni relative allo 

svolgimento dei diversi momenti dei processi di lavoro in riferimento ai lavoratori nelle diverse componenti e 
alle loro mansioni; 

b) Consultazione costante dell’RLS e raccolta di suoi pareri e indicazioni; 
c) Consultazione del MC, raccolta di pareri, indicazioni ed eventuali prescrizioni; visite periodiche con MC; 

valutazione delle esigenze di sorveglianza sanitaria e determinazione delle modalità e periodicità; 
d) Interazione, programmazione condivisa, valutazione, raccolta di pareri e indicazioni in riferimento all’SPP; 
e) Ispezioni condotte in contemporanea con specifiche commissioni e/o ditte professionali incaricate dagli enti 

competenti (ad esempio: visita ispettiva su antisismica non strutturale; visite ispettive e controlli a vista su 
strutture e elementi non strutturali; visite ispettive VVF per rilascio CPI; ditte che svolgono lavori su appalto 
esterno; ditte che svolgono lavori su appalto interno etc.);  

f) Raccolta e valutazione di indicazioni normative e enti variamente collegati allo svolgimento dei differenti 
processi di lavoro dell’Istituto; 

g) Monitoraggio reiterato di tutti i processi di lavoro, con momenti periodici di raccolta di dati e indicazioni; 
h) Sopralluoghi periodici; 
i) Stesure schede, stesura altri documenti valutativi e revisione e riesame condiviso. 

 

In	particolare,	le	rilevazioni	confluite	nelle	schede	di	valutazione	dei	rischi,	o	altre	documentazioni	valutative,	
sono	state	raccolte	soprattutto	durante	i	sopralluoghi	di	maggio-giugno-luglio-agosto	2015	e	maggio-giugno-
luglio-agosto	2016,	pur	dovendosi	includere	altre	azioni	comunque	intercorse	nei	periodi	intermedi	e	fino	alla	
consegna	e	firma	congiunta	del	Documento.	
	
	

SCOPO 
 

1) Identificazione	e	controllo	dei	pericoli;	
2) Misurazione,	eliminazione	e/o	riduzione	dei	rischi;	
3) Determinazione	delle	attività	di	In-Formazione,	Formazione	e	Addestramento;	
4) Individuazione	di	piani	di	acquisto	finalizzati	all’eliminazione	e/o	alla	riduzione	dei	rischi,	all’adozione	

dei	giusti	DPI	durante	i	processi	di	lavoro	da	parte	del	personale	che	ne	è	tenuto;	
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5) Conoscenza	e	aggiornamento	della	conoscenza	dell’ambiente	di	lavoro,	dei	processi	di	lavoro	e	di	tutto	
quanto	afferisce	e	contribuisce	alla	sicurezza,	con	il	coinvolgimento	continuo	delle	diverse	componenti	
della	Scuola;	diffusione	e	condivisione	della	coscienza	sociale	della	sicurezza;	

6) Monitoraggio	di	tutte	le	attività;	feedback;	esame	e	riesame;	
7) Realizzare	uno	strumento	in	grado	di	permettere	al	Datore	di	Lavoro,	al	Medico	Competente	e	al	SPP	di	

individuare	le	misure	di	prevenzione/protezione	e	di	pianificarne	l’attuazione,	il	miglioramento	ed	il	
controllo	al	fine	di	eliminare	o	ridurre	tutti	i	possibili	rischi	che	possono	arrecare	danno	alla	salute	e	
sicurezza	dei	lavoratori;	

8) In	relazione	alle	rilevazioni	e	alle	determinazioni	assunte,	potranno	essere	confermate	le	misure	di	
prevenzione	già	in	atto,	o	si	potrà	decidere	di	modificarle,	per	migliorarle	in	relazione	alle	innovazioni	di	
carattere	tecnico,	o	organizzativo,	sopravvenute	in	materia	di	sicurezza	e	salute	dei	lavoratori.		

	
	

FASI	
	

FASE	1:	Identificazione	delle	possibili	sorgenti	di	rischio:	
E’	stata	eseguita	un’attenta	analisi	delle	attività	in	relazione	ai	seguenti	fattori:	ambienti	di	lavoro,	attività	
lavorative	ed	operative	previste,	macchine,	attrezzature	utilizzate,	dispositivi	di	protezione	individuale	e	
collettiva	presenti	ed	utilizzati,	utilizzazione	delle	sostanze	e/o	preparati	pericolosi,	attività	di	cooperazione	con	
ditte	esterne,	organizzazione	scolastica.		
FASE	2:	Individuazione	dei	pericoli:	
In	questa	fase	di	valutazione	sono	state	identificate	le	fonti	di	pericolo	che	presumibilmente	sono	in	grado	di	
comportare	un	rischio	superiore	al	rischio	considerato	accettabile.		
Si	sottolinea,	così	come	definito	dalle	linee	guida	dell’ISPESL,	che	i	pericoli	da	individuare	non	sono	tanto	quelli	
originati	dalle	intrinseche	potenzialità	di	rischio	delle	macchine	ed	impianti,	quanto	i	pericoli	residui	che	
permangono	tenuto	conto	delle	modalità	operative	seguite,	dalle	caratteristiche	dell’esposizione,	delle	protezioni	
e	misure	di	sicurezza	esistenti,	nonché	degli	ulteriori	interventi	di	protezione.		
FASE	3:	Stima	dell’indice	del	rischi:	
Questa	fase	di	valutazione	ha	comportato	l’indicazione,	per	ogni	situazione	di	pericolo	considerata,	la	natura	del	
Rischio	(Rischio	di	Natura	Infortunistica,	Rischio	di	Natura	Igienico	Ambientale,	Rischio	di	Natura	Trasversale),	
l’Entità	del	Rischio	e	la	necessità	di	eventuali	valutazioni	oggettive	mediante	misurazioni	e/o	campionamenti.		
La	Valutazione	dei	Rischi	è	stata	quindi	affrontata	prendendo	in	considerazione	i	luoghi	di	lavoro	nelle	quali	
operano	i	lavoratori,	ed	analizzando	i	rischi	presenti	all’interno	dei	locali;	le	strutture,	in	questi	luoghi	di	lavoro,	
sono	ben	definite	e	portano,	in	base	al	loro	utilizzo,	a	rischi	ben	determinati	e	ripetitivi	(es.	aule,	corridoi,	
laboratori,	depositi,	uffici,	etc.).		
Fattori	di	Rischio	valutati:	
Nella	valutazione	dei	rischi	si	è	tenuto	conto	dei	lavoratori	dipendenti	o	assimilati	tali	operanti	nella	scuola	
(docenti,	amministrativi,	studenti,	collaboratori	scolastici,	educatori,	eventuale	personale	tecnico	quando	
presente)	e	anche	delle	persone	non	dipendenti,	ma	presenti	occasionalmente	nel	luogo	di	lavoro.	Per	i	lavori	
dati	in	appalto,	in	convenzione	o	in	qualunque	forma	contrattuale	si	farà	riferimento	al	DUVRI	o	al	POS	(quando	
necessario).		
	
	

DESCRIZIONE	
	

MODALITA’	DI	EFFETTUAZIONE	DELLA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	-	Articolo	29	D.	Lgs.	81/2008	e	s.m.i.						
1.	Il	datore	di	lavoro	effettua	la	valutazione	ed	elabora	il	documento	di	cui	all’articolo	17,	comma	1,	lettera	a),	in	
collaborazione	con	il	responsabile	del	servizio	di	prevenzione	e	protezione	e	il	medico	competente,	nei	casi	di	cui	
all’articolo	41.		
2.	Le	attività	di	cui	al	comma	1	sono	realizzate	previa	consultazione	del	rappresentante	dei	lavoratori	per	la	
sicurezza.		
3.	La	valutazione	dei	rischi	deve	essere	immediatamente	rielaborata,	nel	rispetto	delle	modalità	di	cui	ai	commi	1	
e	2,	in	occasione	di	modifiche	del	processo	produttivo	o	della	organizzazione	del	lavoro	significative	ai	fini	della	
salute	e	sicurezza	dei	lavoratori,	o	in	relazione	al	grado	di	evoluzione	della	tecnica,	della	prevenzione	o	della	
protezione	o	a	seguito	di	infortuni	significativi	o	quando	i	risultati	della	sorveglianza	sanitaria	ne	evidenzino	la	
necessità.	A	seguito	di	tale	rielaborazione,	le	misure	di	prevenzione	debbono	essere	aggiornate.	Nelle	ipotesi	di	
cui	ai	periodi	che	precedono	il	documento	di	valutazione	dei	rischi	deve	essere	rielaborato,	nel	rispetto	delle	
modalità	di	cui	ai	commi	1	e	2,	nel	termine	di	trenta	giorni	dalle	rispettive	causali;	4.	Il	documento	di	cui	
all’articolo	17,	comma	1,	lettera	a),	e	quello	di	cui	all’articolo	26,	comma	3,	devono	essere	custoditi	presso	l’unità	
produttiva	alla	quale	si	riferisce	la	valutazione	dei	rischi.	7.	Le	disposizioni	di	cui	al	comma	6	non	si	applicano	
alle	attività	svolte	nelle	seguenti	aziende:	a)	aziende	di	cui	all’articolo	31,	comma	6,	lettere	a),	b),	c),	d),	f)	e	g);	b)	
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aziende	in	cui	si	svolgono	attività	che	espongono	i	lavoratori	a	rischi	chimici,	biologici,	da	atmosfere	esplosive,	
cancerogeni	mutageni,	connessi	all’esposizione	ad	amianto.	
	
IDENTIFICAZIONE	DEI	PERICOLI	
Si	svolge	soprattutto	mediante	sopralluoghi	nell'ambiente	di	lavoro	preso	in	esame,	con	particolare	rilievo	per:	

• la finalità della lavorazione o dell'operazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, impianti e 
apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e prodotte; 

• le caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro [superficie, volume, porte, finestre, rapporto tra superficie pavimento è 
superficie finestre, etc.]; 

• il numero degli operatori addetti alle lavorazioni svolte in quell'ambiente di lavoro;  
• le informazioni provenienti dalla Sorveglianza Sanitaria se presente;  
• la presenza di movimentazione manuale dei carichi.  
La descrizione del ciclo lavorativo o dell'attività operativa permetterà di avere una visione d'insieme delle lavorazioni e delle 
operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico semplificato per la 
ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute del personale. In tale fase riveste particolare 
importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro coinvolgimento nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio 
eventualmente presenti nell'intero ciclo lavorativo. 

	
IDENTIFICAZIONE	DELLE	PERSONE	ESPOSTE	
Viene	analizzata	l'interazione	tra	i	lavoratori	e	i	pericoli	in	modo	diretto	o	indiretto:		

• le	modalità	operative	seguite	per	la	conduzione	della	lavorazione	(es.	manuale,	automatica)	ovvero	
dell'operazione	(a	ciclo	chiuso,	in	modo	segregato	o	comunque	protetto);	

• l'entità	delle	lavorazioni	in	funzione	dei	tempi	impiegati	e	delle	quantità	di	materiali	utilizzati	nell'arco	
della	giornata	lavorativa;	

• l'organizzazione	dell'attività:	tempi	di	permanenza	nell'ambiente	di	lavoro;	contemporanea	presenza	di	
altre	lavorazioni;	

• la	presenza	di	misure	di	sicurezza	e	di	sistemi	di	prevenzione	e	protezione,	già	attuate	per	lo	
svolgimento	delie	lavorazioni	in	conformità	alle	norme	di	buona	tecnica.	

	
STIMA	DEI	RISCHI	-	MATRICE	DI	VALUTAZIONE	
Stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui, ovvero ai rischi che permangono 
dall'esame delle fasi precedenti: 

• una	verifica	del	rispetto	dell'applicazione	delle	norme	di	sicurezza;	
• una	verifica	dell'accettabilità	delle	condizioni	di	lavoro,	in	relazione	ad	esame	oggettivo	della	entità	e	

della	durata	delle	lavorazioni,	delle	modalità	operative	svolte	e	di	tutti	i	fattori	che	influenzano	le	
modalità	e	l'entità	dell'esposizione,	in	analogia	con	i	dati	di	condizioni	di	esposizione	similari	riscontrati	
nello	stesso	settore	operativo;	

• una	verifica	delle	condizioni	di	sicurezza	ed	igiene	anche	mediante	acquisizione	di	documentazioni	e	
certificazioni	esistenti	agli	atti	dell'	azienda;	

• una	misura	dei	parametri	di	rischio	(Fattori	Ambientali	di	Rischio)	che	porti	ad	una	loro	quantificazione	
oggettiva	ed	alia	conseguente	valutazione	attraverso	il	confronto	con	indici	di	riferimento	(ad	esempio	
Indici	di	riferimento	igienico-ambientale	e	norme	di	buona	tecnica).	

	

CALCOLO	DEL	RISCHIO	
	

							R	=		P X D 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																					Ki																Il calcolo del rischio è determinato mediante la seguente formula:	
																																											R - Indice di rischio P = Probabilità [o frequenza] D - Magnitudo [o gravità, conseguenza]  
K i -  Fattore integrato di informazione, formazione, addestramento, istruzione, aggiornamento. 
 

Gran parte degli infortuni sul lavoro derivano infatti dalla scarsa informazione e formazione attuata in	Azienda.	
L'informazione, la formazione, l'addestra mento, le istruzioni e, con essi, la partecipazione e la consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti sono fattori decisivi per identificare i pericoli, ridurre i rischi e limitare le loro 
conseguenze. 
Quindi,	più	incisive	saranno	le	attività	predisposte	dall'Azienda	di	informazione	e	formazione,	minori	saranno	sia	
la	probabilità	che	l'incidente	si	verifichi,	sia,	comunque,	le	sue	eventuali	conseguenze.	
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MATRICE	DI	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	
Il	valore	del	rischio	viene	determinato	valutandone	la	grandezza	delle	conseguenze	e	la	sua	probabilità	di	
accadimento: La Probabilità', riguarda la valutazione della probabilità che i possibili danni si concretizzino: 
 
PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO 	 
Valore di 
probabilità 

Livello delle probabilità 
 

Criterio di valutazione 
 

1 
 

IMPROBABILE § La mancanza rilevata può provocare un danno per la 
concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti 

§ Non sono noti episodi già verificatisi 
§ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

2 POCO PROBABILE § La mancanza rilevata può provocare un danno in 
circostanze sfortunate di eventi poco probabili e non 
comuni 

§ Sono noti pochi episodi già verificatisi 
§ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una certa 

sorpresa 

3 PROBABILE § La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se 
non in modo automatico o diretto 

§ Sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il 
danno 

§ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una 
moderata sorpresa in Azienda 

4 ALTAMENTE PROBABILE § Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed 
il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 

§ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata 
nella stessa Azienda o in Aziende simili o in situazioni  
operative simili 

§ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata 
non susciterebbe alcuno stupore in Azienda 

§ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 
 
MAGNITUDO (scala di gravità del danno): valutazione dell’effetto possibile causato dall'esposizione a 
fattori di rischio connessi all'attività lavorativa (ad esempio il rumore, che può causare la diminuzione della 
soglia uditiva); l'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori: 
 

Valore	di	P.	 Livello	delle	probabilità	 Criterio	di	valutazione	

L 
 

LIEVE § Danno lieve 
§ Infortunio o episodio di esposizione acuta  

con inabilità rapidamente reversibile 
§ Esposizione cronica con effetti rapidamente 

reversibili 

M MEDIO § Infortunio o episodio di esposizione acuta  
con inabilità reversibile 

§ Esposizione cronica con effetti reversibili 
§ Incidente che non provoca ferite e/o malattie  
§ Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli 

etc.) 

G GRAVE § Infortunio o episodio di esposizione acuta  
con effetti di invalidità parziale 

§ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o 
parzialmente invalidanti 

§ Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni 
gravi ipoacusie etc.) 

MG GRAVISSIMO § Infortunio o episodio di esposizione acuta  
con effetti letali o lesivi di invalidità totale 

§ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 
invalidanti 

§ Incidente/malattia mortale-incidente mortale multiplo 
	

!
	
!	
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FATTORE	INTEGRATO	DI	FORMAZIONE	
Ki = 1 Procedura di informazione, formazione ed addestramento attivata e rispettata la periodicità di 

aggiornamento 
Ki = 0,9 Procedura di informazione, formazione ed addestramento attivata ma carente il programma di 

aggiornamento periodico 
Ki = 0,7 Livello Informativo, formativo ed addestramento appena sufficienti. Da rivedere i livelli 

formativi ed attivare la procedure di aggiornamento 
Ki = 0,5 Il livello informativo, formativo e di addestramento non è sufficiente. Intervenire con un 

programma formativo ed attivare l'aggiornamento periodico. 
 

 
 

MATRICE DEL RISCHIO 
Definiti la Magnitudo e la Probabilità, il rischio viene graduato mediante la formula precedentemente esposta e 
raffigurata secondo una rappresentazione grafico-matriciale avente in ascisse la Gravità del danno atteso [Magnitudo] 
ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi. 
	
	
GRIGLIA	DI	LETTURA		(MATRICE	DEL	RISCHIO)	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
Danno	Lieve		 Danno	Medio	 Danno	Grave	 Danno	Molto	

Grave	
	
	
	
	
	
	

	

P	
	
4	

	
3	

	
2	

	
1	

non 
significativo moderato non 

moderato grave 



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
100/467	

INDIVIDUAZIONE	DELLE	MISURE	DI	PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	
Correlazione	tra	valore	del	rischio	ed	azioni	da	intraprendere-PRIORITARIZZAZIONE	
	

	
	
FATTORI DI RISCHIO 

 

	
	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

1. FATTORE DI RISCHIO 
2. ESPOSIZIONE 
3. POSSIBILE DANNO 
4. RISCHIO	

	

	
	

F.d.R. ESPOSIZIONE RISCHIO POSSIBILE 
DANNO 
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AZIONI CORRETTIVE 
Gli interventi vengono programmati e/o richiesti con priorità in base alla valutazione del rischio (R): 
 DESCRIZIONE AZIONE LIVELLO RISCHIO 

RESIDUO 
R>8 Intervenire immediatamente in tempi brevissimi NON ACCETTABILE 

4 _< R _< 8 Azioni correttive da programmare con urgenza RISCHIO ELEVATO 

2 _< R _< 4 Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine RISCHIO MEDIO 

1 _< R _< 2 Azioni correttive da valutare in fase di programmazione ACCETTABILE 

	

Le azioni sono riportate nel "PROGRAMMA DEI MIGLIORAMENTI" nel quale sono definiti i tempi di 
realizzazione. 
 
NUOVE MISURE DA INTRODURRE PER DIMINUIRE I RISCHI 
L'obiettivo di questa fase consiste nei fornire ai lavoratori la protezione richiesta dalla legislazione comunitaria e 
nazionale. Il datore di lavoro, in ogni caso in cui ciò e possibile, deve prendere misure preventive tali da migliorare il 
livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, Qualora ciò risulti possibile, è particolarmente 
importante che le decisioni di questo tipo siano prese durante ia fase di progettazione o di acquisto di nuovi sistemi, 
impianti, prodotti e procedure. 
Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo ai rischi 
	
CONCLUSIONI	POSSIBILI	 	

I	rischi	sono	insignificanti	ora	e	non	è	ragionevolmente	
prevedibile	che	aumentino	in	futuro.	

Terminare	ora	le	valutazioni.	Non	son	necessarie	
ulteriori	misure.	Comunque	verificare	e	rivedere	la	
valutazione.	

I	rischi	sono	sotto	controllo	ad	un	livello	accettabile	in	
relazione	alla	normativa	e	alle	regolamentazioni	
adottate	volontariamente.	
	

E’	possibile	apportare	miglioramenti	alla	protezione.	
Terminare	le	valutazioni.	Il	mantenimento	del	rispetto	
delle	norme	compete	ai	sistemi	di	prevenzione	del	
datore	di	lavoro.		

I	rischi	sono	ora	sotto	controllo,	ma	è	legittimo	pensare	
che	aumenteranno	in	futuro,	oppure	i	sistemi	di	
controllo	esistenti	hanno	la	tendenza	a	funzionare	
maie	o	ad	essere	male	impiegati.	
	

Migliorare	le	misure	di	Prevenzione	e	Protezione	per	
mantenere	il	livello	di	controllo	e	determinare	misure	
aggiuntive	per	riprendere	il	controllo	in	caso	di	
possibili	situazioni	di	rischio	maggiore.	Verificare	e	
rivedere	la	valutazione.	

Vi	sono	rischi	possibili,	ma	non	vi	sono	prove	che	
causino	malattie	o	ferite.	

Paragonare	le	misure	esistenti	alle	norme	di	buona	
prassi.	Se	il	paragone	è	negativo,	determinare	cosa	è	
stato	fatto	per	migliorare	le	misure	di	prevenzione	e	di	
protezione.	

I	rischi	sono	adeguatamente	controllati,	ma	non	sono	
rispettati	i	principi	generali	stabiliti	all'articolo	15	del	
D.Lgs.	81/08	

Eliminare	i	rischi	o	modificare	il	regime	di	controllo	in	
modo	da	conformarsi	ai	principi	stabiliti,	basandosi	
sulla	buona	prassi	come	guida.	

Vi	sono	rischi	elevati	e	non	adeguatamente	controllati.	 Identificare	e	porre	in	atto	misure	provvisorie	
immediate	per	prevenire	o	controllare	l'esposizione	ai	
rischi	(esaminare	l'eventualità	di	bloccare	il	ciclo	
produttivo).	Valutare	le	esigenze	a	lungo	termine.	

Non	vi	sono	prove	che	esistano	o	meno	rischi.	 Continuare	a	cercare	altre	informazioni	a	seconda	della	
necessità	finché	è	possibile	giungere	ad	una	delle	
conclusioni	di	cui	sopra.	Nel	frattempo	applicare	
principi	di	sicurezza	e	sanità	professionale	per	
minimizzare	l'esposizione.	

Le	azioni	ritenute	necessarie	vengono	comunque	riportate	nel	piano	dei	miglioramenti	per	garantire	la	
corretta	gestione	dell'azione	nel	rispetto	dei	tempi	e	secondo	i	principi	del	sistema	di	gestione	per	ia	sicurezza.	
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DISTINTI PER MANSIONE E PROFILI 
PROFESSIONALI 

 
 
 

 

 Descrizione Rischio Val. Misure 
 

Dirigente 
Scolastico 

Scivolamenti cadute Scivolamento per 
eccesso di lucidatura 
pavimenti 
Inciampi 

M Decerare periodicamente le 
superfici 
Utilizzare scarpe con suole e 
tacchi che minimizzino il 
rischio. 
Nuova pavimentazione. 

Inalazione di polveri e fumi 
 

Inalazione possibile 
di nanopolveri da 
toner e per il cambio 
toner  

L Arieggiare periodicamente e in 
corrispondenza dell’uso di 
fotocopiatrici e stampanti: 
Uso DPI durante il cambio del 
toner . 

Traumi da utilizzo  
apparecchi/attrezzature/sussidi 
Esposizione a urti, colpi 
improvvisi contro il corpo 
Abrasioni e tagli 

Urti e traumi contro 
arredi, pesi sospesi 
etc. 
Loro caduta 
accidentale; 
tagli abrasioni per 
manovre di piccole 
apparecchiature o 
altro. 

L Collocazione delle 
apparecchiature lontano dalle 
aree di passaggio; 
Collocazione delle 
apparecchiature su supporti 
sicuri e stabili, non ingombranti; 
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili;  
Fissare alle pareti armadi e altri 
arredi; 
Tenere chiuse ante e cassetti; 
Non sospendere nulla; 
non collocare in alto oggetti; 
Evitare manovre inutili e a 
rischio. 

Elettrocuzione Rischio per 
esposizione 
accidentale 

L Per l’utilizzo delle attrezzature 
attenersi a quanto indicato sul 
libretto d’istruzione.  
Escludere qualsiasi 
manipolazione degli attacchi, 
delle prese e degli altri elementi 
dell’impianto elettrico; 
escludere usi personalizzati 
degli impianti in genere ed in 
particolare delle prese;  
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili; 
Divieto di tentare qualsiasi 
intervento e/o riparazione, sia 
pur minima:  segnalare al 
personale  preposto qualsiasi 
esigenza. 
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Rischio biologico Possibilità di 
esposizione a 
contagio per 
contatto con il 
pubblico in presenza 
di rischio diffuso 

L Normale cura personale, salvo 
casi da valutare secondo 
normativa e di rischio contagio 
definito dalle autorità sanitarie e 
secondo decalogo dei 
comportamenti dalle stesse 
determinato; Riferimento a MC. 

Stress Sovraccarico di 
lavoro e di 
responsabilità 

L Delegare ruoli e compiti ove 
possibile; seguire una turnazione 
non eccessiva; seguire una 
cadenza adeguata delle pause. 
L’aggiornamento della 
valutazione del rischio S-LC 
(concluso ad agosto 2016), 
come già nella precedente 
valutazione, si è fermato a livelli 
di misurazione molto bassi, 
tuttavia è necessario proseguire 
con periodiche in-Formazioni e 
Formazioni, controllo di 
questionari e verbali di varia 
natura e riesame periodico 
dell’organizzazione e della 
gestione del lavoro, al fine di 
rilevare per tempo le criticità e 
adottare adeguati miglioramenti. 

 

 Descrizione Rischio Val. Misure 

Insegnanti  Movimentazione manuale di 
carichi pesanti  

Disturbi muscolo-
scheletrici-
infortuni-
insorgenza di 
patologie etc. 

NS IN-Formazione e Formazione 
Nella mansione non sono 
previsti compiti di questo 
genere: disporre perché non 
accada nemmeno in forma 
casuale 

Scivolamenti cadute  Scivolamento per 
eccesso di 
lucidatura 
pavimenti 
Inciampi 

L Decerare periodicamente le 
superfici 
Utilizzare scarpe con suole e 
tacchi che minimizzino il 
rischio. 
Nuova pavimentazione. 

Utilizzo di scale portatili Cadute dall’alto L IN-Formazione 
Nella mansione non sono 
previsti compiti di questo 
genere: disporre perché non vi 
sia utilizzo nemmeno in forma 
casuale. 

Traumi da utilizzo  
apparecchi/attrezzature/sussidi 

Urti e traumi da urti 
con 
apparecchiature, 
dotazioni di vario 
genere 
Loro caduta 
accidentale 

L NELLE AULE: 
Collocazione delle 
apparecchiature lontano dalle 
aree di passaggio; 
Collocazione delle 
apparecchiature su supporti 
sicuri e stabili, non ingombranti; 
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili.  



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
104/467	

Esposizione a urti, colpi 
improvvisi contro il corpo 
Abrasioni e tagli 

Urti e traumi contro 
arredi, pesi sospesi 
etc. 
Loro caduta 
accidentale 

L V. punto precedente.  
Fissare alle pareti armadi e altri 
arredi; 
Tenere chiuse ante e cassetti; 
Non sospendere nulla; 
non collocare in alto oggetti. 

Rischio biologico Possibilità di 
contagio per rischio 
diffuso 

L Normale cura personale, salvo 
casi da valutare secondo 
normativa e di rischio contagio 
definito dalle autorità sanitarie e 
secondo decalogo dei 
comportamenti dalle stesse 
determinato; Riferimento a MC. 

Sforzo vocale Cali di voce 
improvvisi 
Sensibilità 
periodica e cronica 
Insorgenza di 
patologie 

G In-formazione e Formazione. 
Alternanza degli incarichi, ove 
possibile. 

Allergie di tipo respiratorio 
Irritazioni cutanee 

Presenza di polveri 
di gesso 
Pollini etc. 

L In soggetti sensibili favorire 
l’uso delle misure preventive di 
cui necessitano. Riferimento a 
MC. 

Esposizione a rumori elevati e/o 
impulsivi 

Possibile 
esposizione a 
rumore  

NS Non si presentano casi e/o 
attività che producano rumori 
impulsivi o continui eccedenti i 
limiti previsti: tipicamente non 
significativo il rischio 
nell’Istituto. 

Elettrocuzione Rischio per 
esposizione 
accidentale 

L Per l’utilizzo delle attrezzature 
attenersi a quanto indicato sul 
libretto d’istruzione. Escludere 
qualsiasi manipolazione degli 
attacchi, delle prese e degli altri 
elementi dell’impianto elettrico; 
escludere usi personalizzati 
degli impianti in genere ed in 
particolare delle prese;  
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili; 
Divieto di tentare qualsiasi 
intervento e/o riparazione, sia 
pur minima:  segnalare al 
personale  preposto qualsiasi 
esigenza.  

VDT: errata postura Rischio di disturbi 
muscolo-scheletrici 

M IN-Formazione e Formazione; 
La quantità e la qualità del 
lavoro previsto al computer non 
è tale da comportare 
sorveglianza sanitaria, ma è 
necessario comunque tenere 
delle precauzioni ed evitare 
posture scorrette e/o posture 
prolungate eccessivamente nel 
tempo.  

VDT: rischi per la vista Rischi per la vista: L IN-Formazione e Formazione; 
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attenuazione 
Effetti collaterali 

La quantità e la qualità del 
lavoro previsto al computer non 
è tale da comportare 
sorveglianza sanitaria, ma si 
ritiene necessario comunque 
seguire alcune precauzioni, 
come alternare pause frequenti 
nel lavoro davanti agli schermi. 

Comportamenti aggressivi da 
parte di terzi 

Reazioni aggressive 
da parte dell’utenza 

L Controllare con pedissequità gli 
ingressi a scuola; interrompere il 
colloquio e/o il contatto in caso 
di necessità; riferirsi al 
personale collaboratore 
scolastico; Riferimento al D.S.; 
nei casi gravi, ricorrere alla 
forza pubblica allontanandosi 
dal contatto. 

Esposizione a radiazioni non 
ionizzanti 

Radiazioni di 
apparecchi wi-fi 
Reti 

L Evitare l’implementazione di 
reti totali e/o con troppi hot spot; 
usare reti in cablaggio; Non 
superare i livelli di azione 
stabiliti dalla normativa vigente 
all’art. 208 D.Lgs 81/2008.	 

Esposizione a campi 
elettromagnetici 

Macchinari NS Tipicamente assenti: verificare 
periodicamente. 

STRESS Sovraccarico di 
lavoro 
Incoerenza 
gestionale e 
organizzativa 
Sovraccarico di 
responsabilità  
Fenomeni di 
isolamento, disagio 
relazionale etc. 

L L’aggiornamento della 
valutazione del rischio S-LC 
(concluso ad agosto 2016), 
come già nella precedente 
valutazione, si è fermato a livelli 
di misurazione molto bassi, 
tuttavia è necessario proseguire 
con periodiche in-Formazioni e 
Formazioni, controllo di 
questionari e verbali di varia 
natura e riesame periodico 
dell’organizzazione e della 
gestione del lavoro, al fine di 
rilevare per tempo le criticità e 
adottare adeguati miglioramenti. 

 
 Descrizione Rischio Val. Misure 

Insegnanti 
di Sostegno 

Movimentazione manuale di 
carichi pesanti  

Disturbi muscolo-
scheletrici-
infortuni-
insorgenza di 
patologie etc. 

NS IN-Formazione e Formazione 
Nella mansione non sono 
previsti compiti di questo 
genere, salvo quanto riferibile ai 
punti successivi: disporre perché 
non accada nemmeno in forma 
casuale. 

Movimentazione manuale di gravi 
biologici 

Disturbi muscolo-
scheletrici-
infortuni-
insorgenza di 
patologie etc. 

L L’esigenza può porsi come 
eccezione; 
Effettuare la movimentazione, 
se necessario, attraverso ausili; 
farsi aiutare da un collaboratore 
scolastico per evitare il 
sovraccarico della colonna 
vertebrale; 
assumere le precauzioni di tipo 
sanitario che dovessero essere 
indicate dall’autorità sanitaria; 
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assumere solo le responsabilità 
che sono assumibili in base ad 
una valutazione specifica caso 
per caso. 
Riferimento a MC. 

Assistenza a persone con gravi 
disabilità motorie e/o cognitive 

Disturbi muscolo-
scheletrici-
infortuni-
insorgenza di 
patologie etc.; 
Stress. 

L Servirsi degli ausili previsti caso 
per caso; 
farsi aiutare da altro personale 
all’occorrenza; 
Stress: monitorare le situazioni e 
variare ruoli e incarichi, se 
occorre; gestire opportunamente 
le pause e gli orari di lavoro. 

Scivolamenti cadute  Scivolamento per 
eccesso di 
lucidatura 
pavimenti 
Inciampi 

L Decerare periodicamente le 
superfici 
Utilizzare scarpe con suole e 
tacchi che minimizzino il 
rischio. 
Nuova pavimentazione. 

Utilizzo di scale portatili Cadute dall’alto L IN-Formazione 
Nella mansione non sono 
previsti compiti di questo 
genere: disporre perché non vi 
sia utilizzo nemmeno in forma 
casuale. 

Traumi da utilizzo  
apparecchi/attrezzature/sussidi 

Urti e traumi da urti 
con 
apparecchiature, 
dotazioni di vario 
genere 
Loro caduta 
accidentale 

L NELLE AULE: 
Collocazione delle 
apparecchiature lontano dalle 
aree di passaggio; 
Collocazione delle 
apparecchiature su supporti 
sicuri e stabili, non ingombranti; 
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili.  

Esposizione a urti, colpi 
improvvisi contro il corpo 
Abrasioni e tagli 

Urti e traumi contro 
arredi, pesi sospesi 
etc. 
Loro caduta 
accidentale 

L V. punto precedente.  
Fissare alle pareti armadi e altri 
arredi; 
Tenere chiuse ante e cassetti; 
Non sospendere nulla; 
non collocare in alto oggetti. 

Rischio biologico Possibilità di 
contagio per rischio 
diffuso 

L Normale cura personale, salvo 
casi da valutare secondo 
normativa e di rischio contagio 
definito dalle autorità sanitarie e 
secondo decalogo dei 
comportamenti dalle stesse 
determinato; Riferimento a MC. 

Sforzo vocale Cali di voce 
improvvisi 
Sensibilità 
periodica e cronica 
Insorgenza di 
patologie 

G In-formazione e Formazione. 
Alternanza degli incarichi, ove 
possibile. 

Allergie di tipo respiratorio 
Irritazioni cutanee 

Presenza di polveri 
di gesso 
Pollini etc. 

L In soggetti sensibili favorire 
l’uso delle misure preventive di 
cui necessitano. Riferimento a 
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MC. 
Esposizione a rumori elevati e/o 
impulsivi 

Possibile 
esposizione a 
rumore  

NS Non si presentano casi e/o 
attività che producano rumori 
impulsivi o continui eccedenti i 
limiti previsti: tipicamente non 
significativo il rischio 
nell’Istituto. 

Elettrocuzione Rischio per 
esposizione 
accidentale 

L Per l’utilizzo delle attrezzature 
attenersi a quanto indicato sul 
libretto d’istruzione. Escludere 
qualsiasi manipolazione degli 
attacchi, delle prese e degli altri 
elementi dell’impianto elettrico; 
escludere usi personalizzati 
degli impianti in genere ed in 
particolare delle prese;  
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili; 
Divieto di tentare qualsiasi 
intervento e/o riparazione, sia 
pur minima:  segnalare al 
personale  preposto qualsiasi 
esigenza.  

VDT: errata postura Rischio di disturbi 
muscolo-scheletrici 

M IN-Formazione e Formazione; 
La quantità e la qualità del 
lavoro previsto al computer non 
è tale da comportare 
sorveglianza sanitaria, ma è 
necessario comunque tenere 
delle precauzioni ed evitare 
posture scorrette e/o posture 
prolungate eccessivamente nel 
tempo.  

VDT: rischi per la vista Rischi per la vista: 
attenuazione 
Effetti collaterali 

L IN-Formazione e Formazione; 
La quantità e la qualità del 
lavoro previsto al computer non 
è tale da comportare 
sorveglianza sanitaria, ma si 
ritiene necessario comunque 
seguire alcune precauzioni, 
come alternare pause frequenti 
nel lavoro davanti agli schermi. 

Comportamenti aggressivi da 
parte di terzi 

Reazioni aggressive 
da parte dell’utenza 

L Controllare in modo pedissequo 
gli ingressi a scuola; 
interrompere il colloquio e/o il 
contatto in caso di necessità; 
riferirsi al personale 
collaboratore scolastico; 
Riferimento al D.S.; nei casi 
gravi, ricorrere alla forza 
pubblica allontanandosi dal 
contatto. 

Esposizione a radiazioni non 
ionizzanti 

Radiazioni di 
apparecchi wi-fi 
Reti 

L Evitare l’implementazione di 
reti totali e/o con troppi hot spot; 
usare reti in cablaggio; Non 
superare i livelli di azione 
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stabiliti dalla normativa vigente 
all’art. 208 D.Lgs 81/2008. 

Esposizione a campi 
elettromagnetici 

Macchinari NS Tipicamente assenti: verificare 
periodicamente. 

STRESS Sovraccarico di 
lavoro 
Incoerenza 
gestionale e 
organizzativa 
Sovraccarico di 
responsabilità  
Fenomeni di 
isolamento, disagio 
relazionale etc. 

L L’aggiornamento della 
valutazione del rischio S-LC 
(concluso ad agosto 2016), 
come già nella precedente 
valutazione, si è fermato a livelli 
di misurazione molto bassi, 
tuttavia è necessario proseguire 
con periodiche in-Formazioni e 
Formazioni, controllo di 
questionari e verbali di varia 
natura e riesame periodico 
dell’organizzazione e della 
gestione del lavoro, al fine di 
rilevare per tempo le criticità e 
adottare adeguati miglioramenti. 

 
 Descrizione Rischio Val. Misure 

Insegnanti 
tecnici e 
Assistenti 
Tecnici 

Movimentazione manuale di 
carichi pesanti  

Disturbi muscolo-
scheletrici-
infortuni-
insorgenza di 
patologie etc. 

L In-Formazione e Formazione; 
Evitare spostamenti di pesi 
eccessivi  
(v. valutazione MMC); 
Utilizzare ausili carrellati o 
simili; 

Inalazione di polveri e fumi Inalazione 
possibile 
particolarmente 
all’interno del 
laboratorio di 
scienze 

M Uso DPI; 
attenersi alle indicazioni delle 
schede di rischio durante la 
manipolazione delle sostanze e 
alle procedure in sicurezza degli 
esperimenti; 
escludere sostanze pericolose, 
nocive, tossiche e cancerogene; 
aerazione periodica dei locali; 
uso della cappa. 

Scivolamenti cadute  Scivolamento per 
eccesso di 
lucidatura 
pavimenti 
Inciampi 

L Decerare periodicamente le 
superfici 
Utilizzare scarpe con suole e 
tacchi che minimizzino il 
rischio. 
Nuova pavimentazione. 

Utilizzo di scale portatili Cadute dall’alto-
traumi 

M IN-Formazione e Formazione; 
Utilizzare per l’ordinario solo 
scale con non più di tre gradini, 
a norma UNI EN 131; farsi 
aiutare da altre persone e usare 
scarpe adeguate; 
per i casi particolari deve esserci 
una valutazione dei rischi 
precedente che conduca a 
chiarire se il lavoro è 
ammissibile ed in quali 
condizioni. 

Traumi da utilizzo  
apparecchi/attrezzature/sussidi 

Urti e traumi da 
urti con 
apparecchiature, 
dotazioni di vario 
genere; 

M Collocazione delle 
apparecchiature lontano dalle 
aree di passaggio; 
Collocazione delle 
apparecchiature su supporti 
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Loro caduta 
accidentale. 

sicuri e stabili, non ingombranti; 
Escludere sovrapposizione delle 
apparecchiature e stoccaggi 
precari e casuali su scaffali che 
non consentano appoggio 
sicuro; 
Collocare le apparecchiature su 
posizioni basse o intermedie; 
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili. 

Esposizione a urti, colpi 
improvvisi contro il corpo 

Urti e traumi 
contro arredi, pesi 
sospesi etc. 
Loro caduta 
accidentale. 

M V. punto precedente.  
Fissare alle pareti armadi e altri 
arredi; 
Tenere chiuse ante e cassetti; 
Non sospendere nulla; 
non collocare in alto oggetti. 

Abrasioni e tagli-schiacciamenti 
delle mani e altri arti 

Esposizione a 
piccoli traumi per 
manovra 
apparecchiature da 
laboratorio e/o 
altro consimilare 

M Prestare attenzione; evitare 
manovre inutili e a rischio; farsi 
aiutare negli spostamenti; 
indossare DPI. 

Rischio biologico 1) Possibilità di 
contagio per 
rischio diffuso; 
2) Rischio 
biologico da 
laboratorio di 
Scienze. 

1) L 
2) M 

1) Normale cura personale, 
salvo casi da valutare secondo 
normativa e di rischio contagio 
definito dalle autorità sanitarie e 
secondo decalogo dei 
comportamenti dalle stesse 
determinato; Riferimento a MC; 
2) Attenersi a tutte le indicazioni 
espresse nelle schede di rischio 
e nelle procedure per la 
conduzione degli esperimenti e 
della manipolazione delle 
sostanze; escludere sostanze 
pericolose, nocive e 
cancerogene. 

Sforzo vocale Cali di voce 
improvvisi 
Sensibilità 
periodica e cronica 
Insorgenza di 
patologie 

M Il rischio riguarda in forma 
minore rispetto ai docenti anche 
i tecnici in alcune particolari 
situazioni di lavoro quotidiano; 
In-formazione e Formazione. 
Alternanza degli incarichi, ove 
possibile. 

Allergie di tipo respiratorio 
Irritazioni cutanee 

Pollini etc. 
Sostanze 
biologiche e 
chimiche per 
Laboratorio di 
Scienze 

M In soggetti sensibili favorire 
l’uso delle misure preventive di 
cui necessitano. Riferimento a 
MC. 
Escludere dall’incarico in 
Laboratorio di Scienze 
personale con sensibilità agli 
allergeni. 

Esposizione a rumori elevati e/o 
impulsivi 

Possibile 
esposizione a 
rumore  

L Non si presentano casi e/o 
attività che producano rumori 
impulsivi o continui eccedenti i 
limiti previsti, durante lo 
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svolgimento delle attività 
programmate, tuttavia 
mantenere precauzioni per 
evitare i rumori eccessivi, pur 
sotto la soglia minima prevista 
per legge e nei casi di 
esperimenti con macchinari 
usare DPI. 

Elettrocuzione Rischio per 
esposizione 
accidentale 

L Per l’utilizzo delle attrezzature 
attenersi a quanto indicato sul 
libretto d’istruzione. Escludere 
qualsiasi manipolazione degli 
attacchi, delle prese e degli altri 
elementi dell’impianto elettrico; 
escludere usi personalizzati 
degli impianti in genere ed in 
particolare delle prese;  
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili; 
Rivolgersi al personale previsto 
dai manuali, dai libretti e dalle 
regole di garanzia ed assistenza 
che accompagnano gli 
apparecchi; rivolgersi ai 
manutentori professionali per 
interventi e/o riparazioni e per le 
manutenzioni che non siano 
quelle strettamente ordinarie; 
Non tentare riparazioni in modo 
autonomo e improprio.  

VDT: errata postura 1) Insegnanti 
tecnici e tecnici di 
laboratorio non 
informatici; 
2) Tecnici 
informatici. 

1) L 
 
2) M 

1) Quantità e qualità del lavoro e 
delle mansioni non comportano 
particolare rischio né 
sorveglianza sanitaria, tuttavia 
mantenere posture corrette e 
variare le posizioni anche con 
opportune pause; mantenere 
adeguata l’ergonomia delle 
postazioni; 
2) Qualità e quantità del lavoro e 
delle mansioni  eccedono il 
numero di ore previsto per la 
sorveglianza sanitaria: in 
accordo con il MC, si prescrive 
la sorveglianza sanitaria, oltre a 
tutte le misure adeguate di 
ergonomia delle postazioni di 
lavoro. 

VDT: rischi per la vista 1) Insegnanti 
tecnici e tecnici di 
laboratorio non 
informatici; 
2) Tecnici 
informatici. 

1) L 
 
2) M 

1) Quantità e qualità del lavoro e 
delle mansioni non comportano 
particolare rischio né 
sorveglianza sanitaria, tuttavia 
mantenere norme prudenziali e 
misure di ergonomia adeguate a 
impedire l’affaticamento; gestire 
adeguatamente turni e pause; 
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2) Qualità e quantità del lavoro e 
delle mansioni  eccedono il 
numero di ore previsto per la 
sorveglianza sanitaria: si 
prescrive la sorveglianza 
sanitaria, oltre a tutte le misure 
adeguate di ergonomia delle 
postazioni di lavoro. 

Esposizione a radiazioni non 
ionizzanti 

Radiazioni di 
apparecchi wi-fi 
Reti 

M Evitare l’implementazione di 
reti totali – minimizzare gli hot 
spot; usare reti in cablaggio; 
Non superare i livelli di azione 
stabiliti dalla normativa vigente 
all’art. 208 D.Lgs 81/2008. 

Esposizione a campi 
elettromagnetici 

Macchinari L Tipicamente assenti: verificare 
periodicamente; evitare 
dotazione di apparecchi che ne 
irradiano. 

STRESS Sovraccarico di 
lavoro 
Incoerenza 
gestionale e 
organizzativa 
Sovraccarico di 
responsabilità  
Fenomeni di 
isolamento, disagio 
relazionale etc. 

L L’aggiornamento della 
valutazione del rischio S-LC 
(concluso ad agosto 2016), 
come già nella precedente 
valutazione, si è fermato a livelli 
di misurazione molto bassi, 
tuttavia è necessario proseguire 
con periodiche in-Formazioni e 
Formazioni, controllo di 
questionari e verbali di varia 
natura e riesame periodico 
dell’organizzazione e della 
gestione del lavoro, al fine di 
rilevare per tempo le criticità e 
adottare adeguati miglioramenti. 

 
 Descrizione Rischio Val. Misure 

Dirigente 
Ammini- 
strativo e  
Assistenti 
Ammini- 
strativi 

Movimentazione manuale di 
carichi pesanti  

Disturbi muscolo-
scheletrici-
infortuni-
insorgenza di 
patologie etc. 

L In-Formazione e Formazione; 
Evitare spostamenti di pesi 
eccessivi  
(v. valutazione MMC); 
Utilizzare ausili carrellati o 
simili; 

Inalazione di polveri e fumi 
 

Inalazione possibile 
di nanopolveri da 
toner e per il 
cambio toner  

L Arieggiare periodicamente e in 
corrispondenza dell’uso di 
fotocopiatrici e stampanti: 
Uso DPI durante il cambio del 
toner . 

Scivolamenti cadute  Scivolamento per 
eccesso di 
lucidatura 
pavimenti 
Inciampi 

L Decerare periodicamente le 
superfici 
Utilizzare scarpe con suole e 
tacchi che minimizzino il 
rischio. 
Nuova pavimentazione. 

Utilizzo di scale portatili Cadute dall’alto-
traumi 

L IN-Formazione e Formazione; 
Utilizzare per l’ordinario solo 
scale con non più di tre gradini, 
a norma UNI EN 131; farsi 
aiutare da altre persone e usare 
scarpe adeguate; 
per i casi particolari deve esserci 
una valutazione dei rischi 
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precedente che conduca a 
chiarire se il lavoro è 
ammissibile ed in quali 
condizioni. 

Traumi da utilizzo  
apparecchi/attrezzature/ 
sussidi 

Urti e traumi da urti 
con 
apparecchiature, 
dotazioni di vario 
genere; 
Loro caduta 
accidentale. 

M Collocazione delle 
apparecchiature lontano dalle 
aree di passaggio; 
Collocazione delle 
apparecchiature su supporti 
sicuri e stabili, non ingombranti; 
ottimizzazione degli spazi negli 
uffici; 
Escludere sovrapposizione delle 
apparecchiature e stoccaggi 
precari e casuali su scaffali che 
non consentano appoggio 
sicuro; 
Collocare le apparecchiature su 
posizioni basse o intermedie; 
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili. 

Esposizione a urti, colpi 
improvvisi contro il corpo 
Abrasioni e tagli 

Urti e traumi contro 
arredi, pesi sospesi 
etc. 
Loro caduta 
accidentale; 
tagli abrasioni per 
manovre di piccole 
apparecchiature o 
altro. 

L V. punto precedente.  
Fissare alle pareti armadi e altri 
arredi; 
Tenere chiuse ante e cassetti; 
Non sospendere nulla; 
non collocare in alto oggetti; 
Evitare manovre inutili e a 
rischio; farsi aiutare negli 
spostamenti; indossare DPI. 

Rischio biologico 1) Possibilità di 
contagio per rischio 
diffuso; 
2) Rischio 
biologico da 
laboratorio di 
Scienze. 

1) L 
2) M 

1) Normale cura personale, 
salvo casi da valutare secondo 
normativa e di rischio contagio 
definito dalle autorità sanitarie e 
secondo decalogo dei 
comportamenti dalle stesse 
determinato; Riferimento a MC; 
2) Attenersi a tutte le indicazioni 
espresse nelle schede di rischio 
e nelle procedure per la 
conduzione degli esperimenti e 
della manipolazione delle 
sostanze; escludere sostanze 
pericolose, nocive e 
cancerogene. 

Allergie di tipo respiratorio 
Irritazioni cutanee 

Pollini etc. 
 

L In soggetti sensibili favorire 
l’uso delle misure preventive di 
cui necessitano. Riferimento a 
MC. 

Esposizione a rumori elevati e/o 
impulsivi 

Possibile 
esposizione a 
rumore  

L Non si presentano casi e/o 
attività che producano rumori 
impulsivi o continui eccedenti i 
limiti previsti. 

Elettrocuzione Rischio per 
esposizione 
accidentale 

L Per l’utilizzo delle attrezzature 
attenersi a quanto indicato sul 
libretto d’istruzione. Escludere 



DOCUMENTO	DI	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	DEL	LICEO	GIORGIONE	
I.	PARTE	GENERALE-SGS-VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	

	
113/467	

qualsiasi manipolazione degli 
attacchi, delle prese e degli altri 
elementi dell’impianto elettrico; 
escludere usi personalizzati degli 
impianti in genere ed in 
particolare delle prese;  
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe esclusivamente 
in casi eccezionali, limitati e ben 
controllabili; 
Rivolgersi al personale preposto a 
seguire le manutenzioni e le 
segnalazioni verso l’esterno, in 
caso di inefficienze.  

VDT: errata postura Rischio di disturbi 
muscolo-scheletrici; 
insorgenza di 
patologie 

G Qualità e quantità del lavoro e 
delle mansioni  eccedono il 
numero di ore previsto per la 
sorveglianza sanitaria: in 
accordo con il MC, si prescrive 
la sorveglianza sanitaria, oltre a 
tutte le misure adeguate di 
ergonomia delle postazioni di 
lavoro. 

VDT: rischi per la vista Rischi per la vista G 
 
 

Qualità e quantità del lavoro e 
delle mansioni  eccedono il 
numero di ore previsto per la 
sorveglianza sanitaria: in 
accordo con il MC, si prescrive 
la sorveglianza sanitaria, oltre a 
tutte le misure adeguate di 
ergonomia delle postazioni di 
lavoro. 

Esposizione a radiazioni non 
ionizzanti 

Radiazioni di 
apparecchi wi-fi 
Reti 

M Evitare l’implementazione di 
reti totali – minimizzare gli hot 
spot; usare reti in cablaggio; 
Non superare i livelli di azione 
stabiliti dalla normativa vigente 
all’art. 208 D.Lgs 81/2008. 

Esposizione a campi 
elettromagnetici 

Macchinari L Tipicamente assenti: verificare 
periodicamente; evitare 
dotazione di apparecchi che ne 
irradiano. 

STRESS Sovraccarico di 
lavoro 
Incoerenza 
gestionale e 
organizzativa 
Sovraccarico di 
responsabilità  
Fenomeni di 
isolamento, disagio 
relazionale etc. 

L L’aggiornamento della 
valutazione del rischio S-LC 
(concluso ad agosto 2016), 
come già nella precedente 
valutazione, si è fermato a livelli 
di misurazione molto bassi, 
tuttavia è necessario proseguire 
con periodiche in-Formazioni e 
Formazioni, controllo di 
questionari e verbali di varia 
natura e riesame periodico 
dell’organizzazione e della 
gestione del lavoro, al fine di 
rilevare per tempo le criticità e 
adottare adeguati miglioramenti. 
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 Descrizione Rischio Val. Misure 

Collaboratori 
Scolastici 
LSU 

Movimentazione manuale di 
carichi pesanti  

Disturbi muscolo-
scheletrici-infortuni-
insorgenza di 
patologie etc. 

M Gli ATA della Scuola svolgono 
funzioni per le quali non devono 
essere sollevati o spostati pesi di 
almeno 3 kg per almeno una 
volta all’ora per otto ore 
consecutive: attenersi a questi 
limiti, salvo valutazioni 
successive che portino a 
procedure diverse da questa e 
con specificazione della 
prevenzione, della protezione e 
dell’autoprotezione, 
dell’esigenza di sorveglianza 
sanitaria e di ulteriori ed 
aggiuntive misure corrrettive-
farsi aiutare da altro personale; 
Formare il personale sui rischi 
connessi e sui movimenti da 
eseguire; 
Utilizzare ausili per i 
movimenti. 

Movimentazione manuale di 
gravi biologici 

Disturbi muscolo-
scheletrici-infortuni-
insorgenza di 
patologie etc. 

L L’esigenza può porsi come 
eccezione e aiuto del personale 
preposto; 
Effettuare la movimentazione, 
se necessario, attraverso ausili 
ed evitare il sovraccarico della 
colonna vertebrale intervenendo 
in più persone. 

Inalazioni di polveri, miasmi, 
sostanze tossiche e simili 

1) Possibili 
intossicazioni e 
avvelenamenti; 
Inalazione  
2) nanopolveri da 
toner e per il cambio 
toner. 

1) M 
2) L 

1) Escludere sostanze nocive e 
tossiche; 
comunque non mescolare mai 
differenti sostanze tra di loro; 
eseguire travaso di sostanze per 
la pulizia solo in ambiente 
aperto e ben aerato;  
DPI-mascherine-guanti; 
Non entrare in locali chiusi, 
seminterrati et similia da cui 
provengano forti odori per 
otturazioni di tubi e/o altro 
consimilare: rivolgersi a 
personale professionale; 
Non eseguire lavori che 
richiedano l’intervento di 
manutentori professionali e/o 
personale specializzato; 
Non creare accumuli di materiali 
chimici per la pulizia in piccoli 
locali; 
Arieggiare i locali durante e 
dopo gli interventi di pulizia. 
2)  Arieggiare periodicamente e 
in corrispondenza dell’uso di 
fotocopiatrici e stampanti: 
Uso DPI durante il cambio del 
toner . 

Scivolamenti cadute  Scivolamento per 
eccesso di lucidatura 

M Decerare periodicamente le 
superfici 
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pavimenti 
Inciampi 
Pavimenti bagnati 
nel corso delle 
pulizie 

Utilizzare scarpe che 
minimizzino il rischio; 
Eliminare inciampi; 
Inserire strisce antiscivolo e 
simili ove occorra; segnalare il 
pavimento bagnato ed evitare il 
passaggio finchè non sia 
asciutto; 
Nuova pavimentazione. 

Utilizzo di scale portatili Cadute dall’alto - 
traumi 

M IN-Formazione e Formazione; 
Escludere compiti a rischio, che 
vanno assegnati a personale 
professionale;  
DPI; 
Utilizzare per l’ordinario solo 
scale con non più di tre gradini, 
a norma UNI EN 131; farsi 
aiutare da altre persone e usare 
scarpe adeguate; 
per i casi particolari deve esserci 
una valutazione dei rischi 
precedente che conduca a 
chiarire se il lavoro è 
ammissibile ed in quali 
condizioni. 

Traumi da utilizzo  
apparecchi/attrezzature 

Urti e traumi da urti 
con apparecchiature, 
dotazioni di vario 
genere-attrezzi di 
pulizia; 
Loro caduta 
accidentale. 

M Non creare inciampi sul piano di 
calpestio e segnalare le aree di 
lavoro; 
Collocazione delle 
apparecchiature lontano dalle 
aree di passaggio; 
Collocazione delle 
apparecchiature su supporti 
sicuri e stabili, non ingombranti; 
Escludere sovrapposizione delle 
apparecchiature e stoccaggi 
precari e casuali su scaffali che 
non consentano appoggio 
sicuro; 
Collocare le apparecchiature su 
posizioni basse o intermedie; 
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili. 

Esposizione a urti, colpi 
improvvisi contro il corpo 

Urti e traumi contro 
arredi, pesi sospesi 
etc. 
Loro caduta 
accidentale. 

M V. punto precedente.  
Fissare alle pareti armadi e altri 
arredi; 
Tenere chiuse ante e cassetti 
salvo i momenti di loro pulizia;  
Non sospendere nulla; 
non collocare in alto oggetti. 

Abrasioni e tagli-schiacciamenti 
delle mani e altri arti 

Esposizione a 
piccoli traumi per 
manovra 
apparecchiature e/o 
altro consimilare; 
maneggio di piccoli 

M Prestare attenzione; evitare 
manovre inutili e a rischio; farsi 
aiutare negli spostamenti; 
indossare DPI; non utilizzare 
utensili pericolosi e/o che non 
siano strettamente quelli previsti 
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utensili. per la pulizia e per piccoli lavori 
di riordino. 

Esposizione a condizioni 
climatiche disagevoli 

Patologie per 
correnti d’aria ed 
esposizione ad 
umidità. 

M Utilizzare vestiario adeguato e 
prestare attenzione alle correnti 
d’aria;  
uso di guanti ed altri DPI; 
procedere per aree successive ai 
lavori di pulizia e di riordino, 
suddividendo adeguatamente le 
aree da affidare ai singoli 
lavoratori, senza 
sovrapposizioni. 

Rischio biologico da contatto 
con materiale organico 

Patologie, infezioni 
etc. 

M Evitare l’esposizione; 
uso di guanti ed altri DPI; 
ricorrere a personale 
specializzato e manutentori 
professionali nei casi in cui sono 
previsti; evitare interventi ad 
hoc ed estemporanei. 

Rischio contagio Possibilità di 
contagio per rischio 
diffuso 

M Normale cura personale, salvo 
casi da valutare secondo 
normativa e di rischio contagio 
definito dalle autorità sanitarie e 
secondo decalogo dei 
comportamenti dalle stesse 
determinato; Riferimento a MC. 

Allergie di tipo respiratorio 
Irritazioni cutanee 

Presenza di polveri 
di gesso 
Pollini etc. 

L In soggetti sensibili favorire 
l’uso delle misure preventive di 
cui necessitano. Valutare 
attentamente le mansioni; 
Riferimento a MC. 

Esposizione a rumori elevati e/o 
impulsivi 

Possibile 
esposizione a 
rumore  

L Non si presentano casi e/o 
attività che producano rumori 
impulsivi o continui eccedenti i 
limiti previsti, durante lo 
svolgimento delle attività 
programmate, tuttavia 
mantenere precauzioni per 
evitare i rumori eccessivi; 
Valutare uso DPI per alcune 
mansioni in casi particolari. 

Elettrocuzione Rischio per 
esposizione 
accidentale 

L Per l’utilizzo delle attrezzature 
attenersi a quanto indicato sul 
libretto d’istruzione; 
Escludere qualsiasi 
manipolazione degli apparecchi, 
degli attacchi, delle prese e degli 
altri elementi dell’impianto 
elettrico; escludere usi 
personalizzati degli apparecchi, 
degli impianti in genere ed in 
particolare delle prese;  
Escludere fili e allacciamenti 
volanti di qualsiasi genere, 
prolunghe; 
Valutare deroghe 
esclusivamente in casi 
eccezionali, limitati e ben 
controllabili; 
Rivolgersi al personale previsto 
dai manuali, dai libretti e dalle 
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regole di garanzia ed assistenza 
che accompagnano gli 
apparecchi; rivolgersi ai 
manutentori professionali per 
interventi e/o riparazioni e per le 
manutenzioni che non siano 
quelle strettamente ordinarie.  

Comportamenti aggressivi da 
parte di terzi 

1) Reazioni 
aggressive da parte 
dell’utenza 
2) Introduzione e/o 
ingresso di estranei. 

1) L 
2) M 

Controllare con pedissequità gli 
ingressi a scuola;  
Seguire la procedura di 
identificazione delle persone 
estranee;  
Interrompere il colloquio e/o il 
contatto in caso di necessità; 
riferirsi ad altro personale 
collaboratore scolastico e/o 
diversi responsabili di funzione;  
Riferimento al D.S. e al DSGA; 
Nei casi gravi, ricorrere alla 
forza pubblica allontanandosi 
dal contatto. 

Esposizione a radiazioni non 
ionizzanti 

Radiazioni di 
apparecchi wi-fi 
Reti 

L Evitare l’implementazione di 
reti totali e/o con troppi hot spot; 
usare reti in cablaggio; Non 
superare i livelli di azione 
stabiliti dalla normativa vigente 
all’art. 208 D.Lgs 81/2008. 

Esposizione a campi 
elettromagnetici 

Macchinari NS Tipicamente assenti: verificare 
periodicamente. 

STRESS Sovraccarico di 
lavoro 
Incoerenza 
gestionale e 
organizzativa 
Sovraccarico di 
responsabilità  
Fenomeni di 
isolamento, disagio 
relazionale etc. 

L L’aggiornamento della 
valutazione del rischio S-LC 
(concluso ad agosto 2016), 
come già nella precedente 
valutazione, si è fermato a livelli 
di misurazione molto bassi, 
tuttavia è necessario proseguire 
con periodiche in-Formazioni e 
Formazioni, controllo di 
questionari e verbali di varia 
natura e riesame periodico 
dell’organizzazione e della 
gestione del lavoro, al fine di 
rilevare per tempo le criticità e 
adottare adeguati miglioramenti. 
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MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA 
Come determinato con il M.C. d.ssa Iulia Mattarollo durante la visita periodica del 27 maggio 2016 e dopo 

l’effettuazione delle visite mediche nei giorni 26 e 27 settembre 2016 e confermato con la visita periodica del 28 
marzo 2017, anche sulla base delle valutazioni di rischio ripetute in più occasioni tra 2015 e 2016 e riprese nel 

presente DVR 
 

 

MANSIONE VDT MMC TEST 
USO 
ALCOL 

AGENTI CHIMICI - 
RISCHI BIOLOGICI 

TUTTI GLI ADDETTI AMMINISTRATIVI X N.A N.A. N.A. 
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

N.A N.A. N.A. M.C. 
Benchè non risultino rischi 
specifici in laboratorio tali da 
obbligare la sorveglianza, si 
ritiene comunque di assegnarla 
in via del tutto precauzionale 

DS-INSEGNANTI N.A N.A. M.C. N.A. 
Legenda:  
X: obbligo di sorveglianza.  N.A. : non applicabile in quanto dalla valutazione dei rischi la mansione non risulta esposta a un livello di rischio tale da 
richiedere la sorveglianza sanitaria.  M.C.: la valutazione conclusiva spetta comunque al Medico Competente anche in seguito alla presa visione del 
documento di valutazione del rischio.  
 

Definizioni e Periodicità delle visite mediche VDT:  
i videoterminalisti sono quei lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale, in  
modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali (art. 173 del D Lgs 81/2008 e s.m.i). 
	 

Periodicità della sorveglianza sanitaria (art. 176 del D Lgs 81/2008 e s.m.i): 
- i soggetti classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni: lavoratori con particolari problematiche e/o che 
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età devono effettuare la visita ogni 2 anni o con frequenza diversa 
stabilita dal Medico Competente;  
- i soggetti classificati come idonei devono effettuare la visita medica ogni 5 anni.  
 

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC):  
“operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di 
sollevare, spingere, tirare....” (art. 167 del D Lgs 81/2008 e s.m.i).  
La sorveglianza sanitaria viene eseguita “..sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di 
cui all’All. XXXII” (art. 168, comma 2, lettera d), del D Lgs 81/2008 e s.m.i e sulla base delle seguenti indicazioni:  
- se il calcolo dell’indice NIOSH risulta essere uguale o superiore a I= 0,85;  
- comunque a discrezione del Medico Competente anche dopo l’annuale visita degli ambienti di lavoro.  
La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.  
 

Test per uso di alcol:  
viene eseguito per quelle mansioni “...che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 
sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi...” ai sensi dell’art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, ed in 
particolare nell’Allegato I punto 6 si riporta l’attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni 
ordine e grado.  
L’effettuazione e la periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.  
 

Agenti chimici:  
secondo quanto indicato dall’art. 229, si riporta quanto segue per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad 
agenti chimici definiti nel campo di applicazione dell’art. 221 del D. Lgs. 81/2008 e smi: “Fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli 
agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, 
sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.”  
La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.  
	
	

GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI 
COMPORTAMENTI PERICOLOSI 

•  L’infortunio va immediatamente segnalato agli Addetti al Primo Soccorso e al coordinatore del servizio 
di Primo Soccorso, al fine di prestare soccorso immediato all’infortunato con l’intervento secondo le 
modalità previste dal vigente Piano di Primo Soccorso; 
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• Vanno intraprese tutte le azioni necessarie per sanare le situazioni che hanno provocato l’incidente, per 
evitare una situazione di pericolo, correggere comportamenti pericolosi, con riferimento specifico al 
Piano dell’Emergenza vigente;  

• Ogni tipologia d’infortunio, incidente e comportamento pericoloso, indipendentemente dalla gravità, 
deve essere tempestivamente registrato sull’apposito registro, segnalato all’RSPP e opportunamente 
gestito al fine di evitare il ripetersi dell’evento e non aggravare ulteriormente una situazione pericolosa, 
secondo la logica dell’eliminazione o in subordine della riduzione del rischio, intraprendendo tutte le 
azioni gestionali necessarie e idonee che siano possibili nell’immediato e/o nel breve tempo;  

• Tutti i lavoratori della Scuola hanno l’obbligo di segnalare un infortunio, incidente e comportamento 
pericoloso; 

• Va informato  anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);  
• L’ R.S.P.P. informato dell’incidente o dell’infortunio provvederà assieme al Datore di Lavoro ed al 

Medico Competente a mettere in atto soluzioni pianificate per ridurre o evitare o eliminare le possibili 
cause e quindi il rischio con tempistiche congrue rispetto alla minaccia;  

• Il Datore di lavoro ha l’obbligo di ripristinare eventuali situazioni pericolose e porre in essere ogni 
possibile soluzione per adeguare la scuola alle normative per la sicurezza dando anche una indicazione 
sulle tempistiche da rispettare; ha il compito di vigilare sui lavoratori affinché siano applicate le 
disposizioni di legge in materia di sicurezza e verificare che siano rispettate e attuate le norme di tutela 
dei lavoratori.  

	

ALCUNE PRECISAZIONI:   
I COLLABORATORI SCOLASTICI :  

• Non possono effettuare lavori di manutenzione che prevedano l’utilizzo di attrezzature pericolose, non coerenti 
con le loro mansioni, elettriche;  

• Devono utilizzare solo scale con massimo secondo i requisiti della norma UNI EN 131, per scale con più di tre 
gradini deve essere precisto un preciso corso di formazione;  

SI RICORDA CHE ANCHE AL DI FUORI DELLA SCUOLA (ES.: VISITE GUIDATE, GITE, LABORATORI 
DIDATTICI ETC...):  

• Occorre attenersi alle norme di sicurezza indicate dalla legge; è opportuno portare con sé un pacchetto di 
medicazione e prevedere la presenza di un addetto di primo soccorso;   

• I visitatori all’interno della Scuola dovranno essere accompagnati da un collaboratore scolastico o da un 
docente o da un referente di attività e/o progetto, per evitare infortuni e per consentire la loro identificazione 
(vedi procedura accoglienza ospiti). 
	

	

	
	

ALCUNE INDICAZIONI DI SICUREZZA CHE SI SOMMANO A 
QUANTO CONTENUTO NELLE PROCEDURE IN VIGORE E 

NELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1 § Gestione Finestre  • La sostituzione nella Sede Centrale, intervenuta qualche anno fa, 
migliora l’isolamento termico ed acustico, riduce il pericolo di rottura 
dei vetri e di smontaggio delle intelaiature per urti ed altri accidenti, 
senza tuttavia escluderlo, come dimostrano più eventi comunque 
verificatisi, i quali ne pongono in evidenza la possibilità ricorrente 

• Durante la fase di consegna, la Provincia ha prescritto (come anche 
indicato dalla Ditta installatrice) che agli alunni sia consentito, quale 
intervento massimo, solo di aprire a ribalta le imposte 

• Si raccomanda comunque di mantenere una distanza il più possibile 
di sicurezza dal raggio di manovra delle imposte, facendo salve le 
esigenze dei percorsi di deflusso dalle aule in emergenza  

• Il rispetto dell’indicazione è affidato ai coordinatori, ai docenti nel 
corso della loro ora di lezione, che assumono temporaneamente la 
qualità di preposti, agli alunni, al personale ATA che interviene a 
riordinare i banchi, al personale addetto alla pulizia e al riordino 
appartenente alla Ditta affidataria dell’appalto, ai responsabili dei 
processi di lavoro di pulizia e riordino 

• Nella pianificazione delle destinazioni delle classi nelle aule, a inizio 
anno scolastico, si dovrà per il possibile tenere conto di queste 
esigenze di salvaguardia  
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2 § Gestione degli spazi nelle aule e 

altre indicazioni 

• Nelle aule, zaini e cartelle varie, appartenenti agli alunni, vanno 
collocati sotto le sedie e non a lato dei banchi, dove creano intralcio 
pericoloso, con maggiore probabilità di inciampo, e sottraggono 
ulteriormente spazio, e comunque in angoli della classe in cui non si 
verifichi passaggio di persone 

• Gli armadietti devono essere posti in angoli della classe in cui non 
interrompano i flussi di uscita e non creino intralci-vanno fissati 

• Non devono esserci prolunghe e fili di qualsiasi genere e funzione 
che taglino i percorsi per il normale passaggio di persone ed il 
deflusso e/o creino rischio elettrocuzione 

• Non devono esserci pesi sospesi-tutti gli oggetti pesanti non devono 
essere stoccati in alto e propriamente non vanno stoccati nelle aule 

• Vanno evitati posizionamenti precari di apparecchiature non coerenti 
con le destinazioni d’uso e che comunque creino intralci e rischi 
diversi 

• Non è consentito l’uso di fiamme libere e di collegamenti elettrici e 
cablaggi, se non coerenti con le norme e con gli standard di sicurezza 
previsti per la destinazione d’uso della specifica aula (norme AI e 
contro l’elettrocuzione- rischi vari)-è escluso ogni altro processo non 
coerente con la destinazione d’uso 

• Kit sicurezza (v. schede di rischio) e piantine con indicazioni di vie di 
fuga etc. vanno custoditi e non rimossi o danneggiati (rif. 
Coordinatore e rappresentanti) 

• Vedi comunque schede di rischio delle aule per ogni esigenza e 
valutazione e per quanto non compreso qui 

3 § Gestione Evacuazione • Vanno utilizzati e custoditi i moduli per la definizione di aprifila e 
serrafila, organico per l’evacuazione ed i moduli per l’esecuzione 
dell’evacuazione contenenti l’elenco degli alunni 

4 § Controllo segnaletica relativa alla 

sicurezza  

• Controllare integrità e revisionare esigenze almeno due volte all’anno 
• Integrare le rotture e le dispersioni con tempestività 
• Rif. ordinario a Coordinatore, docenti, rappresentanti, alunni 

5 § Uso uscite di emergenza • Devono essere utilizzate appunto solo per l’emergenza e non per 
l’afflusso e il deflusso ordinario 

• Per entrare ed uscire dall’Istituto si devono usare solo gli accessi 
centrali che sono destinati a questo scopo 

6 § Uso cancelletto porta centrale 

della Sede Centrale 

• Deve rimanere per l’ordinario chiuso, salvo negli orari giornalieri di 
ingresso e di uscita degli alunni 

• Chi arriva in altro orario, dopo averne usufruito, previo riferimento al 
personale di portineria che apre, lo richiuderà alle proprie spalle 

7 § Uso rastrelliere bici nella zona 

sud ovest della Sede Centrale 

• Si entra nell’area della Scuola scendendo dalla bici e portandola a 
piedi, prima di varcare il cancello 

• Le bici devono essere riposte negli spazi previsti, altrimenti verranno 
rimosse o fatte rimuovere, affinché non creino intralcio sulle corsie 
delle vie di fuga verso le aree di raccolta 

8 § Uso area parcheggio motorini 

Sede Centrale 

• I motorini degli alunni del Liceo, anche quelli delle classi di via 
Serato, devono essere parcheggiati nell’area della Sede Centrale da 
cui si accede attraverso il cancello a sud est 

• I motorini vanno spenti preventivamente per entrare con manovra a 
mano 

• Dopo il parcheggio, gli alunni entreranno a piedi in Scuola dal 
cancello centrale 

9 § Regolazione degli afflussi e 

deflussi nell’area delle scuole 

• Pianificare in maniera coordinata tra le scuole gli orari di inizio e fine 
delle lezioni 

• Regolare gli orari con quelli dei servizi di trasporto-ove non 
possibile, valutare specifici permessi permanenti per alunni in 
difficoltà per le coincidenze-considerare che disagi nelle coincidenze 
incidono sul livello di stress degli alunni, dilatando i tempi di 
lontananza da casa e per il raggiungimento della Scuola 

• Studiare con l’Amministrazione Comunale soluzioni di viabilità 
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migliorative e l’ausilio di vigili nei momenti di maggiore congestione 
del traffico 

10 § Afflusso e deflusso Sede di via 

Serato-Gestione Area antistante 

container di via Serato sede della 

succursale 

Stando l’esigenza di tenere salve le persone dai rischi riferibili al 
contemporaneo afflusso e deflusso di persone e mezzi diversi presso gli 
spazi antistanti la sede di via Serato, spazi condivisi con l’ITCG “A. 
Martini”, per il miglior ordine delle operazioni e per la migliore 
sorveglianza delle aree, si indicano le seguenti misure: 
• l’afflusso all’inizio delle lezioni presso la succursale deve avvenire 

solo ed esclusivamente servendosi del cancello a SUD dei 
prefabbricati 

• è possibile introdurre nell’area solo biciclette, rigorosamente 
smontando dalle stesse ed entrando a piedi 

• il deflusso avviene sempre usando esclusivamente il cancello a SUD 
e per tutti portando a mano le biciclette all’esterno 

• durante la ricreazione di entrambi gli istituti, il cancello a EST, 
disponibile per gli ingressi riferibili all’ITCG “A. Martini”, resterà 
chiuso con comando automatizzato 

• solo nei cambi di ora e solo per classi o per gruppi di studenti 
esclusivamente accompagnati da docenti, o altro personale del Liceo, 
sarà possibile transitare per le uscite laterali a EST 

• Vanno eseguiti gli accordi presi con l’ITCG a settembre e a ottobre 
2013 circa una più sicura distribuzione degli spazi destinati al 
parcheggio dei motorini degli alunni dell’ITCG e quelli destinati alle 
vie di fuga dai container e alla ricreazione degli alunni del Liceo e al 
loro transito-in subordine revisionarli tenendo fermo il 
raggiungimento di situazioni di sicurezza maggiore 

 

11 § Trombe da stadio per la 

segnalazione dell’evacuazione 

• Controllo periodico (trimestrale, a carico degli addetti all’emergenza) 
– rinnovo annuale-mantenerle in efficienza 

• Nella Sede Centrale  svolgono la funzione di sostituzione 
dell’impianto audio in caso di esigenza-nelle altre sedi rappresentano 
il mezzo principale di allarme per l’evacuazione 

12 § Gestione della sicurezza • Rendere disponibili e accessibili ai preposti e alle altre figure che ne 
debbano avere l’accesso i registri relativi alla sicurezza 

13 § Piccoli lavori all’interno delle 

sedi-impiego Lavoratori 

Socialmente Utili (LSU) 

• Qualsiasi attività venga svolta all’interno e all’esterno delle sedi deve 
essere accompagnata da segnalazioni e protezione delle aree con loro 
interdizione 

• Possono essere svolti solo piccoli lavori di ordinaria utilità 
• Non possono essere prodotti rumori di battimento o per impiego di 

utensili durante le ore di lezione 
• Del pari altri lavori, come dipintura e simili, vanno svolti in orario 

extrascolastico e curando che vi sia arieggiamento e sufficiente tempo 
di riassorbimento degli odori 

• Tutti i lavori devono essere preceduti da valutazione preventiva 
• Per ogni attività che lo richieda devono essere utilizzati i DPI del caso 
• I LSU devono essere sottoposti a informazione e formazione 
• Per tutte le attività i LSU rientrano negli obblighi e doveri previsti per 

tutti i lavoratori, quanto a mansioni, MMC, uso scale etc. 
• Restano ferme tutte le regole di sicurezza delle attività, progettazione, 

riferimento a enti competenti etc. 

14 § Preparazione di cibi e bevande • Non possono essere preparati, poiché l’Istituto non dispone di 
autorizzazione né di locali adatti 

15 § Gestione locali Tutti i locali non utilizzati dagli allievi devono rimanere chiusi a chiave  

16 § Gestione locali-destinazione d’uso • La destinazione d’uso delle aule va rispettata, destinandovi processi 
di lavoro coerenti con la specializzazione o meno delle aule stesse e 
con le norme di sicurezza abilitate ad assicurare lo svolgimento delle 
attività 
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• Eseguire consultazione preventiva al momento della destinazione 
dei processi di lavoro a inizio anno scolastico e per le valutazioni 
relative all’agibilità degli spazi e delle dotazioni 

• Aule destinate al lavoro didattico non possono essere destinate ad 
attività di laboratorio se non previa trasformazione della struttura, 
dell’impiantistica (compreso l’impianto elettrico, ovviamente), 
della regolazione del microclima, del layout, degli arredi, delle 
dotazioni strumentali etc. coerenti con le normative del caso 

18 

 

§ Antincendio Tutte le tende presenti nella scuola devono essere ignifughe, con classe di 
reazione al fuoco inferiore ad uno   
	

19 § Antisismica non strutturale Gli arredi presenti nella scuola, in tutti i locali e corridoi, devono essere 
fissati al muro 

20 § Antisismica non strutturale Le lavagne devono essere fissate al muro sia nella parte alta sia nella 
bassa. Nel caso in cui siano presenti lavagne “girevoli” assicurarsi che i 
perni siano  ben saldi-Eventuali supporti per pennarelli e/o cimose, questi 
non devono presentare spigoli   

21 § Rischio biologico, rischi fisici etc. Qualora siano presenti condizionatori e/o termoconvettori devono essere 
sottoposti a periodica manutenzione al fine di mantenere il microclima 
 all’interno dell’Istituto e per la sicurezza e l’igiene. Se presentano parti 
appuntite applicare idonee protezioni.; 

22 § Rischi interferenti • In tutti i casi in cui l’Istituto sia committente è necessario redigere un 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) 

• La Valutazione dei Rischi Interferenti va comunque compiuta anche 
negli altri casi che prevedano l’ingresso in Scuola di ditte esterne per 
lavori appaltati con l’Ente proprietario o in subappalto-compilare la 
scheda di coordinamento per i rischi interferenti prevista in procedura 

• Ospiti esterni che entrino a Scuola per lo svolgimento di servizi, 
conferenze etc. devono comunque essere censiti e dotati di cartellino-
applicare la procedura adottata 

23 § Quadri elettrici Tutti i quadri elettrici devono essere chiusi e protetti 

24 § Gestione locali Escludere la presenza di carichi di combustibile   
Escludere accumuli di carte 

25 § Antinfortunistica Tutti i vetri (delle finestre, vetrinette degli arredi ecc...) e specchi presenti 
nell’edificio devono rispondere ai requisiti di legge (norme UNI 7697); in 
caso contrario provvedere alla messa a norma e/o a pellicolarli (norma 
UNI-EN 12600)   

26 § Antinfortunistica-rischio incendi 

etc. 

Tutti i computer devono essere collocati sulle loro postazioni in maniera 
stabile, non presentare fili che possono causare inciampo né trovarsi in 
condizioni che non permettano la dispersione del calore. I computer non 
debbono essere posizionati vicino a fonti di calore; la loro disposizione, 
con riferimenti a supporti e quant’altro, non deve costituire rischio fisico e 
di infortuni 

27 § Antincendio Controllare con periodicità frequente che l’impianto di luci di emergenza 
sia funzionante 

28 § Antincendio-antinfortunistica Le vie di esodo devono essere libere da ogni ingombro sia interno sia 
esterno   

29 § Antinfortunistica Qualunque arredo non pervenuto dall’Istituto o dall’Ente proprietario 
dell’immobile non può essere accettato   

30 § Gestione Emergenza-

Antincendio-antinfortunistica 

Esporre cartello indicante i numeri d’emergenza  
Riportare anche il numero del centro antiveleno 

31 § Gestionale Le aree verdi esterne che fanno parte della scuola devono essere soggette 
a periodica manutenzione 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 
 

 

Dopo i lavori di adeguamento alla prevenzione degli incendi effettuati tra il 2011 ed il 2013 e la gestione interna 
volta a ridurre tutti i rischi, la Sede Centrale  del Liceo Giorgione  ha ricevuto l’attestazione di rispetto delle 
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, 
CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI, con rilascio in data 10 febbraio 2016 (prot. 2005-COM-TV-
Comando Provinciale VVF Treviso-trasmissione esito sopralluogo PRAT. 16710). Nel CPI l’attività della Scuola 
viene classificata in corrispondenza al n.67 cat. C dell’allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, n° 151 e comprendente anche 
le attività di cui ai nn. 74/B del Decreto medesimo. 
Con queste premesse e considerando che le presenze medie giornaliere sono bel al di sotto di ottocento in 
contemporanea (circa settecento); considerando anche la tipologia di sostanze tipicamente presenti (che non 
devono mai variare con peggioramento del rischio valutato) e i processi di lavoro che vi si svolgono, il rischio 
incendio è classificato: 

 MEDIO 
le indicazioni del presente DVR, laddove si prescrivono misure di previsione, prevenzione e protezione, come ad 
esempio il PIANO ANTINCENDIO, ivi comprese le norme per la formazione dei componenti della squadra 
antincendio, le procedure per l’esecuzione delle EMERGENZE, la trattazione delle sostanze chimiche, 
biologiche, lo stoccaggio etc.,tengono conto delle valutazioni che precedono e si conformano a quanto presente 
nell’art. 2, comma 4 del DM 10/3/1998, sulla base dei criteri stabiliti dall’Allegato I ( Cap. 1.4.4) del D.M. 
10/03/1998; dall’Allegato IX ( Capitoli 9.2, 9.3, 9.4) del D.M. 10/03/1998; dalla Circolare n. 16 MI. SA. del 
08/07/1998; alle misure previste ai sensi del D.P.R. 151/2011, a quanto prescritto dagli allegati I, II, VI, VII, VIII, 
IX, X del D.M. 10/3/1998; a quanto stabilito dal D.M. 26/8/1992; a quanto stabilito dalle norme di prevenzione 
incendi specifiche e dal Comando locale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività comprese nel D.M. 
16/2/1982 ubicate nell’edificio scolastico.  
 
 

 

RISCHIO GENERICO D’INFORTUNIO 
 

 

Cadute e scivolamenti (sui pavimenti, gradini, rampe, ecc...)  
Rischi:  

• Lesioni o ferite (da urto, puntura, tagli, ecc...)   
• Inciampi (contro materiali, arredi,ecc...)   
• Contusioni da urti o schiacciamenti (nell’eseguire un lavoro, urtando materiali vari, caduta di oggetti)   

 

Misure di prevenzione e protezione dai rischi:  
 

Misure di tutela per l’utilizzo di materiali:   

32 § Rischi Fisici e d’Infortunio Nell’uso delle scale e nella MMC attenersi rigorosamente alle valutazioni 
esposte più avanti 

33 § Rischi Fisici, elettrici, Infortunio, 

AI 

I fili elettrici di tutte le apparecchiature e degli impianti dell’Istituto 
devono essere tenuti ovunque con un ordine tale da scongiurare inciampi, 
rischi fisici, rischi elettrici e/o d’incendio  

34 § Rischi Fisici e d’Infortunio Verificare che l’attrezzatura della palestra sia sottoposta ad una periodica 
manutenzione per evitare rottura e/o danni-riferimento docente 
responsabile delle palestre e preposti tecnici 

35 § Rischio AI Le porte tagliafuoco vanno tenute sempre chiuse a meno che non siano 
dotate di dispositivi automatici di chiusura 

36 § Gestionale e microclima Tinteggiare i locali in cattivo stato   
 

37 § Gestionale Macchinari e attrezzature devono seguire i programmi della manutenzione 
periodica, servendosi di personale qualificato e autorizzato  	

38 § DVR Per tutto quanto non richiamato qui si fa comunque riferimento alle 
schede e alle valutazioni contenute nel presente DVR 
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• i materiali vanno depositati e organizzati in modo da non creare rischi d’inciampo o caduta;   
• i materiali vanno depositati ed organizzati prestando attenzione ad evitare cadute e scivolamenti degli 

stessi con conseguente pericolo di urto e investimento: in particolare sulle scansie e scaffalature dei 
 locali di servizio;   

• porre la massima attenzione a che le operazioni di prelievo e deposito dei materiali, non costituiscano 
 fonte di pericolo;  

• gli oggetti pesanti vanno posti nei ripiani bassi e su supporti stabili;   
• i materiali non devono ostruire le vie di passaggio, in particolare le vie d’esodo di emergenza;   
• nel trasporto di pesi fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura;   
• in caso di rotture di oggetti in vetro o che si frammentano in parti taglienti: non raccogliere i frammenti 

con le mani nude-usare guanti di protezione,  non mettere i frammenti nei normali cestini, ma nei 
recipienti previsti per la raccolta dei rifiuti.   
 

Misure di tutela legate all’ambiente di lavoro:  
• mantenere pulite e sgombre le zone di passaggio, con particolare riferimento ai gradini ed ai laboratori; 
• prolunghe o cavi in genere non devono costituire pericolo d’inciampo;   
• non effettuare lavori su opere provvisionali improvvisate (scalette o simili);   
• le porte dei depositi devono rimanere chiuse a chiave, in particolare ove sono riposte sostanze chimiche, 

detersivi, attrezzature etc.;   
• non riporre alla rinfusa oggetti appuntiti-tenerli in appositi locali ripostiglio e in mobili di ricovero-

evitarne l’uso e la dotazione se non indispensabili;   
• utilizzare forbici e tagliacarte con punte arrotondate;   
• non infilare le mani all’interno di fotocopiatori, stampanti,etc.;   
• le vetrate dovranno rispondere ai requisiti UNI 7697;   
• i pavimenti dovranno essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti;   
• assicurare il fissaggio e la stabilità di tutti i carichi posti in altezza-verificare periodicamente;   
• assicurare la rispondenza dei giochi presenti nel cortile esterno ai requisiti essenziali di sicurezza (D.Lgs. 

n. 313/91, Decisione Comunitaria Europea n. 579/2001); 
• prestare molta attenzione quando gli alunni sono in ambienti comuni, o nelle aule, in momenti 

intermedi, poiché possono verificarsi incidenti quali cadute, urti contro pareti, attaccapanni, banchi, etc. 
  

 

 

Rischi: igiene e deflusso in emergenza-rischi fisici. 
Il D.P.R. n.81 del 20/03/2009 ha innalzato per le scuole superiori il limite di presenze di alunni nelle aule da 
massimo 26 a massimo 33; rimane tuttavia chiaro che le aule scolastiche devono essere a norma di legge per 
altezza, superficie, volume, illuminazione, pavimenti, pareti, solai, uscite e porte, secondo il D.M. del 18/12/1975, 
il quale alla tabella 9 specifica inoltre il rapporto tra numero degli alunni e dimensioni dell’aula dover essere di 
una superficie netta di 1,96 mq per alunno, sempre per quel che riguarda le scuole superiori.  
Nel protocollo N. P480/4122 sott.32 del 6 maggio 2008 il Ministero dell’Interno (Dip. Vigili del fuoco – Dir. Centrale 
per la prevenzione e la sicurezza – Area prevenzione incendi) prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il 
titolare responsabile dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione; nel documento si dichiara che “un modesto 
incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del 
Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non 
pregiudica le condizioni generali della sicurezza”. In aggiunta a ciò il DM del 26 agosto 1992, al punto 5.0, 
prevede la possibilità di deroghe, superando le 26 persone per classe, purché il titolare responsabile 
dell’attività (il Dirigente Scolastico) sottoscriva una dichiarazione nella quale si dicano soddisfatte le condizioni 
atte a garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee uscite 
(minimo 1 m e 20 cm) - punto 5.6 del citato decreto. 
Tenendo conto di quanto precede, dei lavori di adeguamento delle uscite delle aule in Sede Centrale e degli spazi 
effettivamente disponibili presso le sedi della Scuola, si indicano i seguenti criteri per la destinazione delle classi nelle 
aule a inizio anno scolastico: 
• Tenere comunque conto del numero di alunni di ogni classe rispetto alla superficie disponibile per ogni aula, 

rispettando prioritariamente il limite di 1,96 mq. netti per alunno; 
• Nella disposizione dei banchi mantenere il più possibile brevi le distanze da percorrere per le uscite; 
• Mantenere passaggi prioritari agevoli e di facile deflusso; i passaggi secondari non dovrebbero mai scendere al di 

sotto di 1 m., con un limite minimo di tolleranza a 0,60 m.; 

 

RISCHIO PER AFFOLLAMENTO DELLE AULE E DEGLI AMBIENTI AD 
USO COMUNE 
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• Nei casi di particolare esigenza ricorrere ad adeguamenti dei piani di emergenza e riconsiderare le vie di fuga; 
• Svolgere formazione e informazione ad hoc in tutti i casi possibili; 
• Le classi in cui sono presenti alunni o in cui svolgono servizio docenti con particolari difficoltà di deambulazione 

vanno collocate al piano terra e con riguardo alla prossimità delle vie di fuga-si ricorda che è impossibile 
utilizzare l’ascensore in casi di emergenza e che il mezzo è specificamente un montacarichi; 

• Aumentare l’areazione delle aule, fermi restando gli obblighi di apertura delle finestre a ribalta; quando possibile 
socchiudere le porte, facendo attenzione a non aumentare il livello di rumore raggiunto dalle voci ed evitando il 
chiasso che disturba il lavoro e aumenta il rischio di stress; 

• Svolgere lavaggi accurati e frequenti degli ambienti, tenendo conto dell’aumento di alunni per aula (prevenzione 
rischi biologici e di altro genere); 

• Produrre Deroga del Dirigente, a inizio anno scolastico, rispetto agli indici e ai criteri previsti nel D.M. 18-
12-1975, con dichiarazione che sono comunque soddisfatte le condizioni atte a garantire un sicuro esodo 
dalle aule. 

 

Affollamento ambienti ad uso comune:  
• mantenere in ogni ambiente i limiti previsti per l’uso;  
• negli atri e negli spazi ad uso comune durante le ricreazioni curare che non vi sia affollamento tale da 

rendere difficile o con rischio aumentato il deflusso in caso di emergenza;  
• se del caso, prescrivere che gli alunni presenti al piano primo e quelli al piano terra rimangano sugli stessi 

piani in cui si trovano e regolare i deflussi sulle scale tra piano primo e piano terra in modo da diminuire le 
presenze ai piani 

• adottare misure ad hoc, mediante valutazione preventiva per le diverse esigenze che si dovessero 
presentare. 

 
 

 

RISCHI PER USO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI  PER 
MANIFESTAZIONI APERTE DALLA SCUOLA A OSPITI ESTERNI  

O DA TERZI CONVENZIONATI – CONVENZIONAMENTO AMBIENTI 
SCOLASTICI AD ASSOCIAZIONI ESTERNE SIA DIRETTAMENTE  

CHE TRAMITE ALTRI ENTI 
    

 

1) Casi in cui i locali della Scuola siano destinati ad ospitare manifestazioni aperte al pubblico: 
     fatti salvi tutti gli obblighi di legge, si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

• Mantenere il rispetto delle destinazioni d’uso dei locali interessati dallo svolgimento delle 
manifestazioni; 

• Provvedere a valutazioni preventive, nel caso si renda necessario, anche con conferenze dei servizi 
indirizzate alla previsione dei rischi nelle diverse specie ipotizzabili e ad affrontare ogni aspetto 
organizzativo; 

• Definire con chiarezza l’organigramma ed i riferimenti per le responsabilità delle attività previste; 
• Rispettare rigorosamente il limite previsto all’interno degli ambienti per evitare sovraffollamenti; 
• Prevedere la presenza di figure per lo svolgimento dell’emergenza, addetti al primo soccorso e addetti 

antincendio. 
 

2) Casi in cui i locali della Scuola siano convenzionati dalla Scuola ad Associazioni e/o enti 
     esterni: fatti salvi tutti gli obblighi di legge, si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

• Curare che vi sia una precisa definizione delle responsabilità con indicazione dei riferimenti per ogni specifica 
esigenza definita attraverso una preventiva valutazione delle attività che verranno svolte; 

• Segnaleranno altresì i loro responsabili SPP e riceveranno i piani di emergenza della Scuola, segnalando 
eventuali esigenze particolari, che possano condurre a variazioni e all’adozione di misure specifiche; 

• I soggetti gestori dovranno essere responsabili anche di danni di terzi e a terzi ed in genere dovranno essere 
coperti da appropriata assicurazione, valida per tutte le tipologie assumibili per la responsabilità civile e per la 
refusione di ogni tipo di danno; 

• Dovranno impegnarsi a rispettare le destinazioni d’uso dei locali interessati dal convenzionamento e ad  usare 
appropriatamente tutte le attrezzature, in modo da evitare rischi ergonomici e/o di infortunio durante le normali 
attività della Scuola; 

• Dovranno impegnarsi altresì a mantenere i limiti di presenza previsti nei locali oggetto di convenzionamento, 
evitando comunque il sovraffollamento; 
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• Ogni danno o rischio intervenuto dovrà essere tempestivamente comunicato, prima dell’avvio delle lezioni il 
giorno dopo, in modo da consentire appropriate misure di eliminazione o di riduzione dei rischi; 

• Dovranno prevedere la presenza di figure per lo svolgimento dell’emergenza, addetti al primo soccorso e 
addetti antincendio durante le loro attività. 
 

3) Casi in cui i locali della Scuola siano convenzionati dalla Scuola a Enti che li convenzionino a 
     terzi: fatti salvi tutti gli obblighi di legge, si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

• Gli Enti convenzionati dovranno dimostrare di avere inserito in convenzione tutte le prescrizioni di cui 
al punto 3). 

 
 

 
 
 
 

Rischi: Sensazioni di malessere durante l’attività lavorativa; altre patologie di natura allergica, 
biologica, psicofisica etc.  
Misure di prevenzione e protezione dai rischi:  

• Mantenere efficiente l’impianto di riscaldamento e segnalare all’Ente Responsabile dell’impianto ogni 
eventuale deficit;   

• Velocità dell’aria ridotta in modo tale da non arrecare disturbo agli addetti, evitando la presenza di 
correnti d’aria;   

• Verificare che le attrezzature di lavoro non producano un calore tale da essere fonte di disturbo;   
• Evitare per quanto possibile fonti di calore nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro;   
• Areare i locali periodicamente permettendo un adeguato ricambio d’aria; nella stagione invernale i 

 locali devono potersi, successivamente, riscaldare prima della permanenza delle persone;   
• i locali devono risultare riscaldati in inverno e condizionati (o in subordine raffrescati tramite 

circolazione d’aria anche forzata) d’estate.  
 

  
 
 

 

Rischi: Lesioni da taglio, lacerazioni, etc.  
Misure di prevenzione e protezione dai rischi:  

• Evitare l’accatastamento disordinato di oggetti in vetro o taglienti;   
• Riporre con cura gli oggetti in vetro o taglienti negli appositi contenitori o comunque in posizione 

 stabile e sicura-prevederne presenza e dotazione solo in casi di indispensabilità, altrimenti evitarli; 
• Utilizzare contenitori differenziati appositamente predisposti per il vetro o materiale o attrezzature 

 taglienti, prestando la massima attenzione nel loro deposito e smaltimento;   
• Pulire accuratamente e immediatamente gli ambienti di lavoro in cui accidentalmente si sono rotti vetri; 

  
• Le attrezzature taglienti e contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali quali 

 stracci o simili-evitarne la presenza e le dotazioni se non in casi indispensabili e limitati-vanno tenuti in 
luoghi riservati e chiusi a chiave;  

• Le attrezzature, non connesse all’attività didattica, taglienti e contundenti devono essere conservate in 
 luoghi non direttamente accessibili agli alunni-evitarne la presenza e le dotazioni se non in casi 
indispensabili e limitati-vanno tenuti in luoghi riservati e chiusi a chiave;  

 
 

 

RISCHI PER APPALTI ESTERNI DIRETTI O TRAMITE ENTI 
APPALTANTI-SVOLGIMENTO LAVORI ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA-RISCHI INTERFERENTI 
 

 

Va implementata la procedura per l’accoglienza degli ospiti precedentemente esposta, Schede 
Coordinamento dei Rischi Interferenti e DUVRI: 

 

RISCHIO DA MICROCLIMA 
 

 

RISCHIO DA TAGLIO 
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• L’inizio dei lavori dovrà essere preceduto da conferenze di servizio che integrino e coordinino i 
protagonisti, con una prima mprevisione e valutazione dei rischi; 

• Dovrà essere sempre compilato il DUVRI o la Scheda di Coordinamento dei Rischi Interferenti prima 
dell’ingresso delle ditte appaltanti o convenzionate; 

• Durante lo svolgimento dei lavori occorrerà attenersi a quanto specificato nei documenti di cui al punto 
precedente; 

• A conclusione dei lavori dovranno essere svolti collaudi con valutazioni appropriate per tutti gli aspetti 
di sicurezza coinvolti e prevedibili; 

• Andranno raccolte e conservate tutte le documentazioni, come manuali d’uso, schede tecniche e di 
conduzione etc. con specificazione dei riferimenti per la custodia. 

 
 

 
 

 
 

Rischi: Ustioni dovute al possibile contatto con attrezzature, oggetti o liquidi ad elevata temperatura  
Misure di prevenzione e protezione dai rischi: 

• Evitare tutte le operazioni e mansioni che prevedano questo rischio; 
• In casi imprevisti, inevitabili e/o accidentali, comunque isolati, utilizzare dispositivi di protezione 

individuale (guanti) che garantiscano una solida presa e protezione dal calore; 
• Avere la massima attenzione in tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento, a evitare i 

surriscaldamento di oggetti-ove accada comunque: mantenere e sistemare in posizione stabile e sicura 
gli oggetti caldi-mantenersi a distanza e mantenere a distanza gli alunni;   

• Evitare il surriscaldamento di liquidi ed il loro trasferimento di locali;   
• Non lasciare incustoditi materiali e oggetti ad alta temperatura: evitare che questo accada, escludere 

tutte le operazioni che possano procurare questo rischio.   

  
  

 
 

 
 

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico 
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un 
carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra 
l’altro rischi di lesioni dorso-lombari.  
I collaboratori scolastici possono occasionalmente movimentare carichi pesanti o disagevoli (secchi d’acqua, 
scatole di materiale, alunni, portatori d’handicap, ecc).  Gli ATA della Scuola svolgono funzioni per le quali non 
devono essere sollevati o spostati pesi di almeno 3 kg per almeno una volta all’ora per otto ore consecutive, 
considerando anche che le pulizie interne sono affidate ad una Ditta esterna (Manutencoop) e che il personale interno 
svolge lavori di completamento e supporto delle attività. 
 

1 Considerando le frequenze limitate e le tipiche mansioni non si ritiene che gli addetti interni siano soggetti a 
particolare rischio da movimentazione manuale dei carichi, ma devono comunque attenersi ai limiti e alle 
indicazioni per la prevenzione e ricevere in-formazione e formazione sui rischi.  

2 Gli ATA della Scuola svolgono funzioni per le quali non vengono sollevati o spostati pesi di almeno 3 kg per 
almeno una volta all’ora per otto ore consecutive, per questo motivo non sussiste l’obbligo di valutazione del 
rischio né di sorveglianza sanitaria e di adozione di misure correttive – le valutazioni presenti coincidono con 
quanto valutato insieme al / e dal MC nelle riunioni periodiche svolte 

3 In presenza di casi di esigenza particolare, devono essere svolte valutazioni specifiche e comunque attenendosi ai 
limiti previsti in normativa e prendendo tutte le precauzioni esposte in altri punti del presente Documento, 
ricorrendo anche al MC, se del caso 

4 Lo spostamento dei gravi biologici non è tipico nella nostra Scuola, ma possono presentarsi casi isolati, o 
riceverne in futuro, per cui è necessario seguire le regole e le misure esposte nelle schede di rischio del personale 
preposto e tutte le misure indicate ivi e in altre parti del presente Documento e nei testi di questa sezione – è 
opportuno e necessario comunque far precedere le prassi da un’adeguata valutazione 

5 Il medico competente può comunque segnalare la possibilità di disturbi correlabili a questo rischio 
6 Il personale della scuola riceve interventi formativi e informativi durante i quali viene sensibilizzato in merito 

all’utilizzo di elementari procedure di sicurezza nella movimentazione dei carichi pesanti e sulle corrette posture 
da adottare durante lo svolgimento delle attività 

 

RISCHIO DA USTIONI 
 

	

 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
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7 Il personale della Scuola deve essere dotato di ausili e DPI adeguati allo svolgimento della MMC 
8 Negli ambienti della Scuola devono essere esposti cartelli con le modalità operative da eseguire per la MMC e 

sui rischi collegati 
9 Vanno sempre seguite le misure e le indicazioni che seguono e quelle contenute nelle schede di rischio relative 

alle mansioni del personale della Scuola 
10 Gli ATA della Scuola svolgono funzioni per le quali non devono essere sollevati o spostati pesi di almeno 3 kg 

per almeno una volta all’ora per otto ore consecutive: attenersi a questi limiti, salvo valutazioni successive che 
portino a procedure diverse da questa e con specificazione della prevenzione, della protezione e 
dell’autoprotezione, dell’esigenza di sorveglianza sanitaria e di ulteriori ed aggiuntive misure correttive 

11 Le misurazioni e i calcoli del NIOSH eseguiti nel proseguimento della sezione relativa alla MMC sono riportati a 
titolo esemplificativo e informativo, nonché di previsione nel caso si rendessero necessari – allo stato attuale gli 
addetti interni non sono sottoposti al rischio e per l’ordinario devono attenersi ai limiti previsti in questa sezione 
e particolarmente in questa scheda 

 
Rischi:  

• Lesioni dorso-lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi;   
• Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale.  

 
Misure di prevenzione e protezione dai rischi:  
Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere 
ridotti adottando le seguenti misure organizzative:  

• suddivisione del carico, se possibile;   
• riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione; riduzione delle distanze di sollevamento, di 

abbassamento o di trasporto; 
• condividere il lavoro. 

Verifiche preliminari:  
• prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l’impiego di mezzi ausiliari si dovrà 

verificare sempre che il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiale che 
possa costituire ostacolo o inciampo;  

• la natura del pavimento non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.  
 

Modalità	operative:	sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà:  
• piegare sempre le gambe e non la schiena; 	
• tenere il tronco eretto, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda; 	
• afferrare il carico in modo sicuro; 	
• fare movimenti graduali e senza scosse; 	
• sistemare i carichi in modo che siano i più leggeri ad occupare le parti più basse o più alte; 	
• non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale; 	
• Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 25 kg. per gli uomini ed i 20 Kg. per le donne, occorre 

essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature/ausili; 	
• Esporre nei luoghi di lavoro cartellonistica di guida ed esplicazione;	
• Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati ricorrendo ad 

ausili idonei allo scopo ed in più persone.		
 
Idoneità dei lavoratori:  

• I lavoratori con mansioni che possono portare alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti 
idonei dal medico competente;  

• Minorenni o donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportino significativa 
movimentazione manuale dei carichi;  

• Coordinamento del lavoro: quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico 
carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde 
evitare che l’una o l’altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi; una sola persona dovrà assumersi la 
responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi;  

• Informazione e formazione: i lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo 
VI art 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 
Dispositivi di protezione individuale utilizzati: Gli addetti alla MMC devono utilizzare i 
seguenti DPI: guanti da lavoro e scarpe antinfortunistica qualora si tratti di movimentazione 
di oggetti.  
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Quanto pesa:  
• Il peso deve essere scritto sul contenitore; 
• Se si tratta di oggetti pesanti e/o ingombranti, e/o se il peso supera i valori limite, non va sollevato 

manualmente da soli: usare un ausilio meccanico ed effettuare il sollevamento in più operatori;  
• La temperatura esterna dell’oggetto: se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi; 
• Le caratteristiche di contenitore e contenuto: escludere oggetti che siano per qualsiasi motivo pericolosi; 

manovrare gli oggetti sempre con cautela e secondo le specifiche istruzioni; 
• La stabilità del contenuto: se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel 

trasporto, può derivarne pericolo;  
• E’ bene evitare di spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità;  
• Evitare di trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi;  
• Evitare di movimentare oggetti in spazi ristretti;  
• Evitare di indossare indumenti e calzature inadeguati.  

 
 

MISURE GESTIONALI E CALCOLI DEL PESO LIMITE RIPORTATE A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO E NEL CASO DOVESSERO RENDERSI NECESSARIE VARIAZIONI 

CHE RICHIEDANO SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
PRIMA DI SOLLEVARE O TRASPORTARE UN OGGETTO È IMPORTANTE 
CONOSCERE:  

• Come organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione manuale durante la giornata;  
• Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi troppo elevati 

od all’esecuzione di movimenti bruschi;  
• Diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata, alternandoli, possibilmente 

almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di 
periodi di “recupero”;   

• Ricordare comunque che, nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per 
evitare l’affaticamento ed i danni alla schiena, esiste un rapporto ideale tra peso sollevato e frequenza di 
sollevamento:   
 

PESO MASSIMO SOLLEVABILE  FREQUENZE DI SOLLEVAMENTO  

MASCHI-FEMMINE TUTTA LA GIORNATA 
 

18 KG-12KG 1 VOLTA OGNI 5 MINUTI 
 

15KG-10KG 1 VOLTA OGNI MINUTO 
 

12KG-8KG 2 VOLTE AL MINUTO 
 

6KG-4KG 5 VOLTE AL MINUTO 
 

 
La Legge italiana specifica i seguenti valori di riferimento per quanto riguarda il sollevamento 
occasionale di pesi:  

• KG. 25 Maschi adulti - KG. 20 Femmine adulte 
• KG. 20 Maschi adolescenti - KG. 15 Femmine adolescenti  

 
 

VALUTAZIONI DELLE ATTIVITA' ORDINARIE CHE SI SVOLGONO A SCUOLA 
 
 

ATTENZIONE: 
1) NON SOLLEVARE MANUALMENTE DA SOLI PESI SUPERIORI AI VALORI LIMITE E 

MANTENERSI NEI LIMITI CALCOLATI PER LE MANSIONI TIPICHE DEL PERSONALE 
INTERNO ALLA SCUOLA (PUNTO 3) - Farsi aiutare comunque-utilizzare ausili anche di fronte a 
peso inferiore, specie se per oggetti ingombranti e di difficile spostamento. 
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2) Gli ATA della Scuola svolgono funzioni per le quali non devono essere sollevati o spostati pesi di 
almeno 3 kg per almeno una volta all’ora per otto ore consecutive, considerando anche che le 
pulizie interne sono affidate ad una Ditta esterna (Manutencoop) e che il personale interno 
svolge lavori di completamento e supporto delle attività. 

3) Le misurazioni e i calcoli del NIOSH eseguiti nel proseguimento della sezione relativa alla MMC 
sono riportati a titolo esemplificativo e informativo, nonché di previsione nel caso si rendessero 
necessari – allo stato attuale gli addetti interni non sono sottoposti al rischio e per l’ordinario 
devono attenersi ai limiti previsti e rilevati in relazione alle mansioni svolte: non vengono sollevati o 
spostati pesi di almeno 3 kg per almeno una volta all’ora per otto ore consecutive. 
	
	

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LE COLLABORATRICI 
SCOLASTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO* 

Costante di peso 
(kg)  

 

 

Età  Maschi  Femmine  CP 
20/15/15  

 
> 18 anni  25 kg     20  

> 45anni  20 kg     15 

Ridotta capacità fisica  15 kg  15 

	

 Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento   0,85  

 

 
 

A  H in cm 0 25 50 75 100 130 >175 

Fattore 0,78  0,85  0,93  1,00  

 

0,93  

 

0,84  

 

0 
 

Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del 
sollevamento  

 0,91  

 

 
 

B  D in cm 25 30 40 50 70 100 >175 

Fattore 1,00 0.97 0.93 0.91 0.88 0,87 0 

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie 
(C)  

 1,00  

 

 
 

C O incm 0 25 50 75 100 130 >175 

 Fattore 1.00 0,83 0.63 0,50 0,45 0,42 0,00 

Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)   0,90 

 D D. angol. 0 30°  60°  90°  120°  135°  >135°  
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Fattore 1.00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0  
 

Giudizio sulla presa del carico (E)   0,95 

 

 
 

E  Giudizio Buono Sufficiente Scarso 

Fattore 1,00 0.95 0,90 

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)   1,00  

 

 
 

F Frequenz
a 

0,20 1 4 6 9 12 >15 

Continuo 
< 1 ora  

1.00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

Continuo 
da 1 a 2 
ore  

0.95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00 

Continuo 
da 2 a 8 
ore  

0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00 

	
Peso limite raccomandato =CPxAxBxCxDxExF  

Indice di sollevamento    =     Peso effettivamente sollevato 
                                                                                  _________________________________________________ 
 

                                                    Peso limite raccomandato  
 
Assunto il Peso effettivamente sollevato pari a 10 kg:  

Peso limite raccomandato >18 anni = 13,2 Peso limite raccomandato>45 anni = 9,9 
Peso limite raccomandato r.c. = 9,9  

Indice di sollevamento >18 anni = 0,76 Indice di sollevamento >45anni = 1,01  

Indice di sollevamento r.c. = 1,01  
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER I COLLABORATORI 
SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO* 

Costante di peso 
(kg)  

 

 

Età  Maschi  Femmine  CP 

25/20/15  

 

> 18 anni  25 kg     20  

> 45anni  20 kg     15 

Ridotta capacità fisica  15 kg  15 

	
 Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento  0,85 
A  H in cm 

 
0 25 50 75 100 130 >175 

Fattore 
 

0,78  0,85  0,93  1,00  
 

0,93  
 

0,84  
 

0 
 
 

Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento  0,91 

 

 
 

B  D in cm 25 30 40 50 70 100 >175 

Fattore 1,00 0.97 0.93 0,91 0,88 0,87 0 

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C) 1,00 

 

 
 

C O in cm 25 30 40 50 55 60 >63 

 Fattore 1.00 0,83 0.63 0,50 0,45 0,42 0,00 

Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)  0,90 

 

 
 

D D. angol. 0 30°  60°  90°  120°  135°  >135°  

Fattore 1.00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0 

Giudizio sulla presa del carico (E)  0,95 

 

 
 

E  Giudizio Buono Sufficiente Scarso 

Fattore 1,00 0.95 0,90 

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)  1,00 

 
F Frequenz

a 
0,20 1 4 6 9 12 >15 
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Continuo 
< 1 ora  

1.00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00  
 

Continuo 
da 1 a 2 
ore  

0.95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00 

Continuo 
da 2 a 8 
ore  

0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00 

 

Peso limite raccomandato =CPxAxBxCxDxExF  
  
Indice di sollevamento    =     Peso effettivamente sollevato 
                                                                                  _________________________________________________ 
 

                                                     Peso limite raccomandato  
 

Assunto il Peso effettivamente sollevato pari a 10 kg:  

Peso limite raccomandato >18 anni = 16,5       Indice di sollevamento >18 anni = 0,60 

Peso limite raccomandato>45 anni = 13,2     Indice di sollevamento >45anni = 0,75  

Peso limite raccomandato r.c. = 9,9     Indice di sollevamento r.c. = 1,01  
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LE INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO* 

Costante di peso 
(kg)  

 

 

Età  Maschi  Femmine  CP 

20/15/15  

 

> 18 anni  25 kg  20  

> 45anni  20 kg  15 

Ridotta capacità fisica  15 kg  15 

	
 Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento  0,93 
A  H in cm 

 
0 25 50 75 100 130 >175 

Fattore 
 

0,78  0,85  0,93  1,00  
 

0,93  
 

0,84  
 

0 
 
 

Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento  0,97 

 

 
 

B  D in cm 25 30 40 50 70 100 >175 

Fattore 1,00 0.97 0.93 0,91 0,88 0,87 0 

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C) 1,00 

 

 
 

C O in cm 25 30 40 50 55 60 >63 

 Fattore 1.00 0,83 0.63 0,50 0,45 0,42 0,00 

Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)  0,90 

 

 
 

D D. angol. 0 30°  60°  90°  120°  135°  >135°  

Fattore 1.00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0 

Giudizio sulla presa del carico (E)  1,00 

 

 
 

E  Giudizio Buono Sufficiente Scarso 

Fattore 1,00 0.95 0,90 

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)  0,95 

 
F Frequenz

a 
0,20 1 4 6 9 12 >15 
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Continuo 
< 1 ora  

1.00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00  
 

Continuo 
da 1 a 2 
ore  

0.95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00 

Continuo 
da 2 a 8 
ore  

0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00 

 
Peso limite raccomandato =CPxAxBxCxDxExF  
  
Indice di sollevamento    =    Peso effettivamente sollevato 
                                                                                  _________________________________________________ 
 

                                                     Peso limite raccomandato  
 

Assunto il Peso effettivamente sollevato pari a 13 kg:  

Peso limite raccomandato >18 anni = 15,4       Indice di sollevamento >18 anni = 0,84 

Peso limite raccomandato>45 anni = 11,6     Indice di sollevamento >45anni = 1,12  

Peso limite raccomandato r.c. = 11,6     Indice di sollevamento r.c. = 1,12  
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER GLI INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO* 

Costante di peso 
(kg)  

 

 

Età  Maschi  Femmine  CP 

25/20/15  

 

> 18 anni  25 kg  20  

> 45anni  20 kg  15 

Ridotta capacità fisica  15 kg  15 

	
 Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento  0,93 
A  H in cm 

 
0 25 50 75 100 130 >175 

Fattore 
 

0,78  0,85  0,93  1,00  
 

0,93  
 

0,84  
 

0 
 
 

Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento  0,97 

 

 
 

B  D in cm 25 30 40 50 70 100 >175 

Fattore 1,00 0.97 0.93 0,91 0,88 0,87 0 

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C) 1,00 

 

 
 

C O in cm 25 30 40 50 55 60 >63 

 Fattore 1.00 0,83 0.63 0,50 0,45 0,42 0,00 

Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)  0,90 

 

 
 

D D. angol. 0 30°  60°  90°  120°  135°  >135°  

Fattore 1.00 0,90 0,81 0,71 0,62 0,57 0 

Giudizio sulla presa del carico (E)  1,00 

 

 
 

E  Giudizio Buono Sufficiente Scarso 

Fattore 1,00 0.95 0,90 

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)  0,95 

 
F Frequenz

a 
0,20 1 4 6 9 12 >15 
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Continuo 
< 1 ora  

1.00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00  
 

Continuo 
da 1 a 2 
ore  

0.95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,00 0,00 

Continuo 
da 2 a 8 
ore  

0,85 0,75 0,45 0,27 0,00 0,00 0,00 

 
Peso limite raccomandato =CPxAxBxCxDxExF  
  
Indice di sollevamento    =    Peso effettivamente sollevato 
                                                                                  _________________________________________________ 
 

                                                     Peso limite raccomandato  
 

Assunto il Peso effettivamente sollevato pari a 13 kg:  

Peso limite raccomandato >18 anni = 19,2       Indice di sollevamento >18 anni = 0,67 

Peso limite raccomandato>45 anni = 15,4     Indice di sollevamento >45anni = 0,84  

Peso limite raccomandato r.c. = 11,6     Indice di sollevamento r.c. = 1,12  

 
LIVELLI DI RISCHIO  
Riferendosi alle tabelle di calcolo dell’Indice di Sollevamento Semplice che precedono, si stabiliscono i livelli di 
rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare:  
 

INDICE DI 
SOLLEVAMENTO 

LIVELLO DI RISCHIO E PREVENZIONE 

I ≤ 0,85 (Area Verde)  Livello di rischio basso. Nessuna azione preventiva richiesta.  
 

0,85 < I ≤ 1,00  
(Area Gialla)  

Situazione vicino ai limiti; una quota di popolazione (stimabile tra l’1% ed 
il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e 
pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento 
immediato. È comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza 
sanitaria del personale addetto. Laddove sia possibile, è preferibile 
procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali e 
organizzativi per rientrare nella fascia di indice di rischio < 0,85.  

I > 1,00 (Area Rossa)  

La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione 
e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto 
più elevato quanto maggiore è l’indice. Vi è necessità di un intervento 
immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; 
l’intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1,00 e 3. 
Va attivata la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.  
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RISULTATI DEL CALCOLO DI INDICE NIOSH PER LE MANSIONI ANALIZZATE 
SOTTOPOSTE A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

MANSIONE  
INDICE DI 
SOLLEVAMENTO NIOSH 
(I)  

LIVELLO DI 
RISCHIO  

AZIONE PREVENTIVA  

Insegnante di 
sostegno  

Uomo < 45 anni 0,67 
 

BASSO 
 

Nessuna azione preventiva 

- Donna < 45 anni 
- Uomo >45 anni 

0,84 
 
 

BASSO 
 

Nessuna azione preventiva 

- Donna > 45 anni  
- Ridotta capacità 

fisica 

1,12 
 
 

ALTO Necessario attivare la 
sorveglianza sanitaria 

 
Collaboratore 
scolastico  
  

Uomo < 45 anni 0,73 BASSO Nessuna azione preventiva 
- Donna < 45 anni 
- Uomo >45 anni 0,76 BASSO Nessuna azione preventiva 

- Donna > 45 anni  
- Ridotta capacità 

fisica 
1,01 ALTO Necessario attivare la 

sorveglianza sanitaria 
	
VALUTAZIONE ATTIVITA’ IN SCUOLA:  le misurazioni e i calcoli del NIOSH eseguiti nella 
sezione precedente, con le tabelle di calcolo esposte, sono riportati a titolo esemplificativo e 
informativo, nonché di previsione nel caso si rendessero necessari per la riformulazione delle 
valutazioni in presenza di significative variazioni – allo stato attuale gli addetti interni non sono 
sottoposti al rischio e per l’ordinario devono attenersi ai limiti previsti e rilevati in relazione alle 
mansioni svolte: non vengono sollevati o spostati pesi di almeno 3 kg per almeno una volta 
all’ora per otto ore consecutive.  
 
 

 
 

 
 

Le disfonie colpiscono, secondo alcuni studi, circa il 30% degli insegnanti, ma vi è anche chi arriva a calcolare una cifra 
che raggiunge il 70%. Le patologie possono nascere dallo sforzo per il quale la voce deve superare di almeno 15 db il 
livello del rumore di fondo ambientale, per potersi far ascoltare in modo comprensibile dagli alunni durante una lezione. 
Va posta attenzione, dunque, alla rumorosità dell’area in cui la Scuola si trova (presenza di attività terze, traffico etc.) e 
alle caratteristiche del riverbero, dello smorzamento, dell’isolamento acustico, dei materiali delle strutture etc. dei locali 
in cui l’attività si svolge. A questo si aggiungono delle possibili predisposizioni personali, come la presenza di deficit 
auditivi, maggiore fragilità vocale di base, errata coordinazione pneumo-fonatoria, abitudini voluttuarie etc. Le disfonie 
sono in genere di natura funzionale, ma possono evolvere in forme di patologia organica e quindi, soprattutto in noduli 
laringei. In questi casi si parla di malattia professionale e spettano all’INAIL gli accertamenti e i provvedimenti del 
caso, con obbligo di denuncia, come da ex art. 139, dpr 1124/65, che la inserisce nei casi di “limitata probabilità”.  Il 
certificato di malattia professionale deve essere prodotto dal MC o dal medico curante. Il riconoscimento è possibile 
solo in caso di funzione fonatoria apprezzabilmente compromessa. La previsione e la prevenzione della patologia sono 
possibili intervenendo sulle caratteristiche acustiche degli ambienti scolastici in fase di progettazione o correggendo le 
strutture già esistenti. Occorre anche svolgere l’In-Formazione del personale insegnante circa il controllo fonatorio, 
l’igiene vocale e il corretto uso della voce nelle differenti situazioni. Importante anche il mantenimento di una buona 
disciplina all’interno delle classi, il cui disturbo acustico, per situazioni di chiasso o produzione di rumori eccessivi, uso 
elevato delle voci in contemporanea, volume delle attrezzature multimediali, deve essere ridotto, particolarmente nelle 
palestre, nelle aule che confinano con altre mediante pareti in cartongesso o altri materiali scarsamente isolanti. Si 
possono utilizzare anche ausili per il rinforzo della voce, in specie quando i soggetti coinvolti soffrono di disturbi già 
presenti, così come scansione oraria intervallata opportunamente negli impegni e altro ancora. Le figure di riferimento 
sono: SPP, Enti Locali, a vartio titolo competenti, esperti etc. 
 

 

RISCHIO DISFONIE PER SFORZO VOCALE 
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Per la Sede Centrale del Liceo si evidenziano i seguenti punti: 
1) L’area in cui la Sede Centrale sorge non risulta particolarmente rumorosa, né sono presenti attività produttive 

nel quartiere, che è esclusivamente residenziale;  
2) Nelle strade che la circondano il traffico non appare mai rumoroso e/o di particolare rumorosità, salvo nei 

momenti di afflusso e deflusso nei momenti di inizio e fine delle lezioni; 
3) A volte lavori di cura delle siepi e dei prati all’interno dell’area scoperta della scuola possono creare disturbo 

alle lezioni: il rumore è nei limiti prescritti dalla legge, ma è opportuno senz’altro pattuire e regolare gli 
interventi in orario extrascolastico; 

4) Lo stesso vale per qualsiasi lavoro avvenga all’esterno o all’interno della Sede che procuri battimenti, uso di 
attrezzature rumorose etc. 
 

 

Descrizione  Rischio Val. Misure 
 

Rumorosità 
dell’area in cui 
sorge la Sede 
Centrale 

Sono assenti Attività 
che producano 
rumorosità eccessive-
si tratta di una zona 
residenziale 
Il traffico durante le 
ore di lezione è 
generalmente scarso e 
poco rumoroso 

Sforzo vocale 
Disfonie funzionali 
Disfonie organiche 
Stress 

L  

Riverbero palestra 
grande 

Sono presenti 
materiali di 
smorzamento 
acustico alle pareti e 
sul controsoffitto: la 
rumorosità non tocca 
livelli preoccupanti 
ed è di modesta entità 
se si mantengono le 
attenzioni necessarie 
 

Sforzo vocale 
Disfonie funzionali 
Disfonie organiche 
Stress 

L Evitare il 
sovraffollamento: non 
inserire mai più di un 
gruppo classe per 
volta 
Mantenere un 
comportamento 
adeguato senza inutili 
eccessi in  urla o 
altro, tranne quel che 
è prevedibile nel 
normale agonismo 
sportivo 
Nel caso di riunioni 
regolarmente 
autorizzate per altri 
scopi, come 
assembleee e 
manifestazioni di tipo 
didattico-culturale, 
mantenere un 
comportamento 
disciplinato e non 
eccedere con i volumi 
delle dotazioni 
multimediali 

Riverbero palestra 
piccola 

Non vi sono 
implementati 
materiali di 
smorzamento e/o 
assorbimento 
acustico, tuttavia, se 
si rispettano i limiti 
previsti per l’uso 
della palestra, il 
rischio appare 
limitato 

Sforzo vocale 
Disfonie funzionali 
Disfonie organiche 
Stress 

M Mantenere il limite 
già previsto per la 
presenza di altri rischi 
nell’uso della 
palestra: piccoli 
gruppi; divieto di uso 
della palla e sport di 
squadra; stretching, 
riscaldamento o 
consimilari. 

Disturbo reciproco 
tra aule scarsamente 

Il rischio resta basso 
anche in questi casi, 

Sforzo vocale 
Disfonie funzionali 

M Mantenere un 
comportamento 
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isolate: aule 
separate da pareti di 
cartongesso o altro 
materiali facilmente 
permeabile al 
rumore 

tuttavia qualche 
attenzione è 
prudenzialmente da 
mantenere 

Disfonie organiche 
Stress 

disciplinato, non 
alzare la voce 
inutilmente, 
particolarmente in 
contemporanea tra 
più persone, e non 
eccedere con i volumi 
delle dotazioni 
multimediali 

Disturbo reciproco 
tra aule scarsamente 
isolate: aule 
separate da pareti di 
cartongesso o altro 
materiali facilmente 
permeabile al 
rumore: Sede via 
Serato 

Rischio ancora basso, 
ma sensibile il 
disturbo 

Sforzo vocale 
Disfonie funzionali 
Disfonie organiche 
Stress 

M Mantenere un 
comportamento 
disciplinato, non 
alzare la voce 
inutilmente, 
particolarmente in 
contemporanea tra 
più persone, e non 
eccedere con i volumi 
delle dotazioni 
multimediali 

Corretto uso della 
voce-evitare sforzi e 
abitudini che 
incidano 
negativamente 

La conoscenza del 
fenomeno e delle 
modalità per un uso 
corretto della voce è 
di prevenzione 
rispetto alle disfonie 
funzionali e quindi 
rispetto alla loro 
evoluzione in 
patologie organiche 
Importante anche 
evitare abitudini 
personali negative e 
dannose 

Sforzo vocale 
Disfonie funzionali 
Disfonie organiche 

G-MG IN-Formazione e 
Formazione adeguate 
con il ricorso anche 
ad esperti di provata 
competenza 
Approfondimento 
scientifico 
Incoraggiare la 
ricerca e la 
dichiarazione di 
predisposizioni 
personali preesistenti 
e la loro cura 
riferendosi al MC o al 
medico curante 
personale 

  
 

 
 

Il rischio chimico riguarda principalmente: 
• le operazioni di pulizia;  
• le attività in laboratorio.  

 
RISCHIO CHIMICO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA-ALTRI RISCHI 
Per quanto riguarda le pulizie, i prodotti detergenti ed igienizzanti utilizzati possono essere irritanti e  
corrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazione. Alcuni lavori sono svolti direttamente dagli ATA della Scuola, 
mentre per il resto, la maggior parte e i lavori più complessi e di sistema, interviene Manutencoop.   
Per la parte di propria competenza, la scuola conserva e mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di 
tutte le sostanze chimiche utilizzate e negli incontri di formazione e informazione sensibilizza gli addetti sui 
comportamenti idonei da adottare, sull’uso corretto di tali sostanze e sull’impiego dei DPI da adottare (guanti, 
mascherina e occhiali di protezione).  
Anche Manutencoop mette a disposizione elenco delle sostanze e schede di sicurezza. 
Considerando il tipo di sostanze, le modeste quantità di prodotto utilizzate, i tempi di esposizione  
relativamente bassi e i metodi di lavorazione adottati, si afferma che il rischio non risulta di particolare  
intensità ed è sostanzialmente analogo a quello che si corre per l'uso degli stessi prodotti per uso domestico;  
il personale operante nella scuola è esposto a rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.  
 
Per quanto riguarda il lavoro svolto dalla ditta esterna, ci si riferisce al suo organigramma 
per la sicurezza, con RSPP, ASPP etc., con attenzione particolare ai seguenti obblighi: 

 

RISCHIO CHIMICO 
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• se l’appalto arriva direttamente dalla Scuola: considerare tutti i rischi interferenti nel DUVRI e curare che vi 
sia formazione e informazione degli addetti della Ditta, scambio delle procedure di emergenza e tutto quanto 
sia previsto in materia di sicurezza all’interno del modello DUVRI; 

• se l’appalto è gestito dall’ente proprietario dell’immobile, o altro soggetto che sia in rapporto diretto con esso, 
va compilata la scheda di coordinamento sui rischi interferenti prevista nel DVR e nella procedura in vigore 
nel Liceo Giorgione, fermo restando che debba essersi comunque svolta un’adeguata ricognizione delle 
esigenze con valutazione dei rischi congiuntamente alla preparazione dell’appalto (e eventualmente 
subappalto) da parte del soggetto che istituisce e gestisce l’appalto stesso; 

• gli addetti esterni dovranno comunque aver ricevuto formazione e informazione che tenga conto delle 
specificità di rischio della Sede presso cui svolgano la loro funzione, a cura della struttura di formazione della 
Ditta e anche in riferimento eventuale a esigenze che possano essere rappresentate dalla Scuola e dalla struttura 
della funzione sicurezza della Scuola; 

• va sorvegliato che i processi di lavoro nel quotidiano si svolgano normalmente secondo le procedure che 
escludono e/o riducono i rischi di ogni genere collegati a questo tipo di operazioni; 

• esigenze straordinarie dovranno essere adeguatamente valutate con anticipo rispetto ai lavori da svolgere. 
 

Addetti interni ed esterni dovranno inoltre:  
• seguire un’adeguata mappatura nella collocazione di banchi e sedie nell’area delle aule e in ogni locale, come 

previsto dalle esigenze di riduzione dei rischi per la gestione delle emergenze e per i rischi dovuti alle 
particolari finestrature di cui è dotata la scuola; 

• evitare assolutamente operazioni di riversamento e mescolamento di sostanze per la pulizia, qualsiasi queste 
siano, sin locali chiusi senz’altro, ma anche in zone diverse della Scuola; 

• evitare rigorosamente accumuli di sostanze e attrezzi vari stoccati in modo approssimativo in angoli e locali 
della Scuola; 

• evitare accumulo di carte in locali chiusi o in angoli della Scuola ed in genere tutto ciò che potrebbe 
comportare rischio personale o altrui per agenti chimici, incendio, cadute, traumi per caduta di oggetti sospesi 
o arredi con ante aperte (o simili) ad occupare spazi di passaggio etc. 
 

RISCHIO CHIMICO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ LABORATORIALI 
 

NON VIENE DICHIARATO L’USO E/O LA PRESENZA DI SOSTANZE NOCIVE, TOSSICHE, PERICOLOSE, 
CANCEROGENE O SIMILIA - SI RACCOMANDA COMUNQUE DI:  

• COMPLETARE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LO SVILUPPO IN SICUREZZA DI TUTTI 
GLI ESPERIMENTI PREVISTI; 

• MANTENERE AGGIORNATO L’ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE; 
• CONSERVARE E TENERE DISPONIBILI TUTTE LE SCHEDE DI RISCHIO DELLE SOSTANZE PRESENTI; 
• RAGGIUNGERE LA DEFINIZIONE COMPLETA DI UNA PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DI 

QUESTE ATTIVITA’; 
• SI RIMANDA COMUNQUE A QUANTO PRESENTE NELLA SCHEDA DI RISCHIO DEL LABORATORIO 

DI SCIENZE E NEL REGOLAMENTO D’USO DELLO STESSO LABORATORIO. 
 

 
 
 

 

Il rischio biologico può presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia dei servizi igienici, dove c’è carenza di igiene e 
di ricambio di aria e nel caso vi è la possibilità di contatto con un agente biologico presente nelle scuole. I collaboratori 
scolastici e gli insegnanti di sostegno (nel caso in cui ci sia bisogno di provvedere al cambio dell’alunno) hanno a 
disposizione guanti monouso categoria 2 per lo svolgimento delle attività a rischio.  
Il medico Competente potrà valutare l’opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i 
lavoratori. 
 

 

RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE 
                  

Rischi:  
• Insorgenza di disturbi muscolo scheletrici;  
• Insorgenza di problemi visivi; 
• Rischi dovuti al microclima.  

 

Misure di prevenzione e protezione dai rischi  
Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: 

 

RISCHIO BIOLOGICO 
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Spazio:  Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il posto di lavoro deve 
essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e 
movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro devono soddisfare i requisiti indicati nella figura di seguito: 
  

 
Piano di lavoro:  

• Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione;   
• Essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della  tastiera, 

dei documenti e del materiale accessorio;   
• L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80  cm.;   
• Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché  l’ingresso 

del sedile e dei braccioli se presenti;   
• La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo  schermo;   
• avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso  riflettente. 
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Il sedile deve:   
• Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione 

comoda;   
• Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta 

adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;   
• Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere 

adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e  inclinazione regolabile. 
Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.  

• Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di  permeabilità 
tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili;   

• Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere 
spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. essere di tipo girevole,  saldo contro slittamento e 
rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio;   

• Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata 
agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

 

 
 
 
Verifiche preliminari: 
in un ambiente di lavoro che contenga attrezzature con videoterminali occorre valutare alcuni fattori di cui alcuni sono 
comuni con tutti gli ambienti di ufficio cosi come il rumore, il microclima lo spazio e l'illuminazione. L'illuminazione 
artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo 
che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e 
la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°.  Si deve evitare comunque l'abbagliamento 
dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine.  Informazione e formazione: I 
lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 177 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.   
 
 

 
 
 

 

Per l’ordinario i lavoratori, ivi compresi ATA addetti alle pulizie, potranno utilizzare solo scale coerenti con la norma 
UNI EN 131 ( massimo tre gradini); l’uso di scale diverse deve essere valutato e autorizzato specificamente-la 
valutazione dei rischi deve precedere l’attività, che va svolta solo se il risultato della valutazione dimostra un limitato 
livello di rischio con esposizione limitata nel tempo.    
Contenuti dell’informazione/formazione da trasmettere al lavoratore che utilizzerà la scala portatile qualora 
autorizzato dal Datore di lavoro: 
 

Rischi:  
• Cadute di persone dall’alto durante l’esecuzione dell’attività lavorativa;   
• Cadute di persone dall’alto durante la salita o la discesa dalla scala;   
• Cadute di attrezzature o materiali dall’alto.   

 

LAVORI ESEGUITI CON L’UTILIZZO DI SCALE A MANO 
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Misure di prevenzione e protezione dai rischi: 
Idoneità strutturale: le scale utilizzate saranno conformi alla normativa vigente (norma UNI EN 131 per le 
scale; norma UNI EN 14183 per scale inferiori a un metro di altezza-sgabelli) e quindi:   

• dotate di piedini antisdrucciolevoli;   
• realizzate in materiale resistente;   
• con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno;   
• le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l’apertura oltre il limite e non dovranno mai essere 

utilizzate come scale a pioli.   
Le scale devono rispondere alle specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scale già in possesso prima 
dell’uscita della norma, sarà obbligo metterle in regola attraverso una certificazione (sottoscritta da una istituzione 
pubblica o privata autorizzata).  
Ogni scala dovrà essere accompagnata da un libretto o un documento recante:  

  -  il numero di identificazione della scala stessa;   
  -  una breve identificazione sui materiali di cui è costituita la scala;   
  -  le indicazioni per un impiego corretto;   
  -  le istruzioni per la manutenzione e conservazione;   
  -  una procedura di sicurezza.   
 

Utilizzo delle scale:  
Scegliere la scala più idonea in relazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretto posizionamento 
dell’operatore; scale troppo alte o troppo basse incrementano il rischio di infortunio  

• prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che le stesse siano provviste di dispositivi antiscivolo alla base 
dei montanti (gommini o cuffie);  

• prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che i pioli siano robusti, integri e debitamente incastrati ai 
montanti;   

• prima di utilizzare le scale doppie assicuratevi che le stesse siano provviste di idonei dispositivi di bloccaggio 
nella posizione di massima apertura (catenelle, agganci e/o incastri del pianerottolo di sommità);   

• verificate la stabilità, la complanarità degli appoggi e la portata di una scala prima di salirci sopra;   
• prima di utilizzare una scala portatile verificare che gli scalini siano puliti, asciutti e non siano  bagnati da 

acqua, oli grassi, vernici o altri liquidi utilizzati per le pulizie;   
• le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota, per questo non devono 

essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori;   
• devono essere facilmente reperibili, in modo da evitare l’utilizzo di sedie o quant’altro non risulti idoneo;   
• le scale a pioli non vengono generalmente utilizzate in ufficio, ma se capitasse tale occasione, si rammenta che 

deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento;   
• la scala va posizionata in modo sicuro, successivamente deve essere adeguatamente assicurata o trattenuta al 

piede da un’altra persona;   
• è vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;   
• durante la salita e la discesa dalle scale, le mani devono essere libere per poter consentire una salda presa; 

qualora si dovesse movimentare del materiale è opportuna la presenza di una seconda persona che lo aiuti da 
terra;   

• sulla scala deve salire un solo operatore per volta;   
• il carico movimentato sulle scale non deve essere superiore a 3 Kg;   
• sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni;   
• Non salire mai su una scala portatile indossando calzature aperte (zoccoli o ciabatte) o calzature con tacchi alti;  
• Non salire o scendere su una scala con abbigliamento inadatto (es. con lacci o indumenti che possono 

impigliarsi o finire sotto i piedi);   
• Non salire mai su una scala doppia che non sia completamente aperta (i dispositivi di bloccaggio per l’apertura 

dei montanti in tale configurazione non funzionano);   
• è necessario controllare la buona condizione della scala stessa, inoltre, ci si deve assicurare che essa sia di 

lunghezza e robustezza idonea al lavoro da svolgere;   
• è necessario distruggere le scale che non possono essere riparate in sicurezza;  
• non è ammessa la presenza di un lavoratore sulla scala quando se ne effettua lo spostamento   
• verificare sempre che via sia qualcuno sul luogo di lavoro per prestare soccorso in caso di infortunio e per 

aiutarvi durante lo svolgimento dell’attività;  
• verificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogiri, pressione bassa, dolori muscolari od ossei, 

se si è stanchi o si hanno problemi alla vista, se si è assunto medicinali, alcool od altro, si raccomanda di non 
salire sulle scale portatili o sugli sgabelli;   

• salire e scendere dalla scala con la fronte rivolta sempre verso gli scalini;   
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• salire (o scendere) un gradino per volta, con le mani aggrappate ai montanti;   
• la stabilità laterale di una scala portatile si riduce man mano che si sale in alto; evitare quindi di sporgersi 

lateralmente per raggiungere “zone distanti”; in assenza di un guarda corpo di elevata altezza, non salire mai 
sul pianerottolo di sommità di una scala doppia( l’altezza del giro vita della persona non deve mai superare il 
guarda corpo della scala;   

• non salire ad altezze superiori ai 1,80 m. (rispetto al pavimento);   
• se non riuscite a “raggiungere” la zona d’intervento con la scala che avete in dotazione, desistete, evitate di 

sporgervi, evitate di “perdere” l’equilibrio, spostate la scala oppure utilizzare pulitori ad asta per i punti più 
inaccessibili;   

• evitare di appoggiare sul ripiano di sommità di una scala portatile secchi, contenitori pesanti, oggetti appuntiti ( 
es. forbici);   

• evitate di salire sul ripiano più alto di una scala portatile senza aver preso prima accorgimenti per garantire una 
sicura stabilità laterale della stessa; tali accorgimenti consistono in dispositivi (o ganci) di trattenuta superiore 
dei montanti. In ogni caso richiedere ad un collega di “tenere” la scala impugnando saldamente i montanti;   

• se vi cade un oggetto mentre siete su una scala, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;   
• non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quota: la scala potrebbe scivolare o  ribaltarsi; uno 

sforzo eccessivo mal coordinato potrebbe inoltre far perdere l’equilibrio;   
• sulla scala non devono salire, scendere o stazionare più lavoratori contemporaneamente;   
• non salire su una scala portando attrezzi od oggetti pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura; se 

necessario richiedere la collaborazione di un operatore a terra per sporgere detti carichi;   
• evitare di stazionare a lungo su una scala, alternare periodi di riposo; 
• Collocare, se possibile, la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro: non 

salire/scendere mai con lo scala nella posizione laterale in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato;   
• Le scale semplici da appoggio devono avere un giusto grado di inclinazione (piede pari ad 1/4 della lunghezza 

scala);  
• Non accostare la scala portatile parallelamente a superfici finestrate aperte; al fine di ridurre il rischio di caduta 

nel vuoto abbassare l'avvolgibile; non appoggiarsi a superfici vetrate di tipo frangibile, non sporgersi dai 
parapetti;  

• Non collocare la scala in prossimità di zone ove la salita su di essa comporterebbe un maggior rischio di caduta 
dall’alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, finestre aperte, 
ecc.);   

• Non utilizzare una scala in un luogo o in un locale ove condizioni di ristrettezza, altezza o disordine ostacolino 
o rendano impossibili adeguate condizioni di posizionamento corretto ed utilizzo in sicurezza della scala da 
parte dell’operatore;  

• Verificare che lo spazio davanti ed ai lati della scala sia libero da ostacoli che rendano difficoltosa la salita o la 
discesa;  

• Maneggiare lo scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti.   
• Sospendere l’utilizzo della scala portatile se questa è utilizzata nelle zone ove è in corso la ricreazione degli 

alunni;   
• Non collocare mai la scala su attrezzature, oggetti o arredi che forniscano una base per guadagnare in altezza;  

 
È vietato l’utilizzo delle scale portatili alle donne gestanti 

			
Al	termine	dell’attività:	

• ripiegare	la	scala,	effettuare	l’eventuale	pulizia	delle	superfici (montanti pioli o gradini) imbrattati; 	
• maneggiare la scala con cautela al fine di evitare lo schiacciamento degli arti (in particolare delle mani); 	
• trasportare la scala prestando attenzione a non urtare lampade poste a soffitto (rischio elettrico);	
• riporre la scala in una posizione stabile per evitarne le cadute in caso di urti accidentali; 	
•  Non cedere in uso le scale a persone non autorizzate o a personale esterno;  	
• In mancanza di scale o sgabelli idonei non utilizzare mai mezzi provvisori di fortuna (quali ad esempio: sedie, 

tavoli, scatole o cassette o contenitori vuoti e/o pieni, ecc.) per raggiungere ripiani di scaffali o armadi posti ad 
altezza fuori dalla portata dell’operatore; 	

• È altresì vietato arrampicarsi direttamente su scaffalature, arredi materiali o manufatti; sussiste il rischio di 
cedimento dei ripiani e/o il ribaltamento dell’arredo stesso oltre che della caduta di oggetti afferrati con presa 
non sicura in posizione instabile. 	

 

• Prendere visione dei libretti delle scale in uso per poterle utilizzare in modo 
adeguato	

• Valutare l’esigenza di specifiche IN-Formazioni e Formazioni a seconda dei casi	
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• Gli obblighi dei lavoratori sono descritti nell’art. 20, D.Lgs. n. 81/ 2008, e, in 
particolare, gli stessi devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro così 
come descritto nel libretto delle istruzioni e partecipare ai programmi di 
formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 

 
 

 
 
 

 

L’impianto elettrico della Sede Centrale è di tipo a tenuta. Dipende da un quadro elettrico generale posto dentro un 
alloggiamento in cemento, con chiusura in materiale plastico, situato tra i due cancelli posti a sud, quello centrale, 
utilizzato come ingresso principale, e quello secondario. L’alloggiamento è chiuso a chiave; la chiave è disponibile 
presso la portineria della Scuola; si tratta di quadro BT CEI EN 60439-1 con grado di protezione IP65-Corrente 
nominale 125A,     differenziale di protezione e linee sdoppiate. L’interruttore generale protegge l’impianto contro le 
correnti di sovraccarico ed è atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico di tutta l'attività.  
 

Le linee all’interno dell’edificio afferiscono a quadri di controllo secondari presenti in ogni zona della Sede e 
differenziati per le correnti nominali a seconda del carico e delle apparecchiature che devono servire. Tutti sono quadri 
BT a Standard EN CEI 60439-1 con grado di protezione IP44; le correnti nominali vanno da 25A fino a 65A, a seconda 
delle esigenze e dei carichi presenti e sostenibili per ciascuna delle aree servite; dispongono di interruttore salvavita con 
differenziale e di linee sdoppiate; i cavi elettrici e gli interruttori sono adeguatamente protetti e dimensionati.  
 
RACCOMANDAZIONI 
La manutenzione ed il controllo sono affidati a Ditta professionale dalla Provincia, per il tramite di Sinergie, la Ditta da 
essa convenzionata per le assistenze alla Scuola:  

• Occorre comunque sorvegliare che le manutenzioni periodiche e le visite tecniche siano svolte con regolarità; 
• In caso di esigenza ed urgenza la risposta deve essere immediata; 
• La Scuola adotterà le misure emergenziali che si dovessero rendere necessarie e tutte le misure di riduzione dei 

rischi idonee: 
• I quadri non devono essere nella condizione di essere manipolati dagli alunni-i quadri presenti in zone di 

passaggio e o di lavoro in cui possano essere presenti alunni devono essere adeguatamente protetti; 
• Sportellini e targhe di certificazione devono essere preservati ed efficienti. 

 
Gli impianti elettrici in bassa tensione alimentati da un ente elettrocommerciale devono comprendere un impianto di 
messa a terra in quanto necessario per la protezione dai contatti indiretti (sistema TT): l’impianto di terra corrisponde 
alla L.46/90 e riguarda tutte le utenze. 
L'impianto elettrico è realizzato secondo le direttive la vigente legislazione. E' accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità rilasciata dall'installatore. 
Le prese di alimentazione degli apparecchi dispongono di interruttore con interblocco. 
Gli apparecchi portatili sono alimentati a bassa tensione e dispongono di idoneo interruttore incorporato, che previene 
urti, cadute e altri shock. 
La protezione delle apparecchiature elettriche agisce contro contatti accidentali, spruzzi d'acqua e contatto con 
atmosfere infiammabili. 
L'illuminazione dei locali è effettuata mediante lampade normali ad incandescenza, neon e faretti alogeni. 
IN ogni ambiente sono presenti lampade per l’illuminazione di emergenza e previste per l’antincendio. 
 
PROTEZIONE DA CONTATTI DIRETTI 
Tutte le parti attive sono poste entro involucri tali da assicurare il grado di protezione richiesto dalle norme CEI 64-8 
parte 4 e poter essere rimosse solo con l'uso di una chiave o di un attrezzo. 
 
PROTEZIONE DA CONTATTI INDIRETTI 
Tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli utilizzatori normalmente non in tensione ma che per 
difetto di isolamento possono accidentalmente trovarsi sotto tensione, sono protette contro le tensioni di contatto. 
Tali protezioni sono realizzate mediante la messa a terra delle parti metalliche ed il coordinamento con i dispositivi di 
protezione con interruzione automatica dell'alimentazione. 
 
 
PROTEZIONE DA SOVRACORRENTI 

 

IMPIANTO ELETTRICO 
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Tutti i circuiti dell'impianto elettrico sono protetti dalle correnti di sovraccarico e di cortocircuito con interruttori 
magnetotermici correttamente dimensionati. 
Tutti i materiali dell'impianto elettrico sono adeguati al servizio a cui sono destinati; sono di primarie case costruttrici; 
sono realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiana di unificazione [UNI] e del comitato 
elettrotecnico italiano [CEI]. Gli apparecchi e i materiali, per i quali sia prevista la concessione del Marchio di Qualità 
sono muniti del contrassegno IMQ. 
Il datore di lavoro ed il preposto addetto ad ogni reparto dove vi sia tale rischio effettueranno opera di vigilanza, 
riferendo eventuali anomalie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Ogni lavoratore addetto all'utilizzo di un determinato impianto è tenuto a verificare prima di ogni utilizzo l'integrità 
della macchina, dei cablaggi, degli interruttori di emergenza, o di tutte quelle parti che potrebbero essere fonte di 
pericolo in caso di malfunzionamento presso la propria postazione di lavoro. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Allo scopo di ridurre ulteriormente le possibilità di contatti diretti o indiretti con parti in tensione, gli operatori ed in 
genere tuti i lavoratori, nonché gli alunni, dovranno osservare i seguenti accorgimenti: 

• Evitare prolunghe e cavi; ove necessarie, devono essere disposti e fissati in modo da evitare il loro 
schiacciamento o taglio;  

• non far passare cavi o prolunghe sotto le porte; 
• usare sempre  prolunghe adatte allo scopo, evitando l'uso di adattatori;  
• non fare attraversare a cavi e prolunghe aree di passaggio e aree di lavoro; 
• qualsiasi intervento di lavoro da parte di personale autorizzato deve essere regolarmente segnalato e 

preservato-utilizzare le pratiche cantierili; 
• le spine devono essere estratte dalle prese dopo aver spento l'interruttore ed agendo sulla spina stessa: non 

tirare il cavo;  
• allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore;  
• non manomettere i dispositivi elettrici e non farli manomettere e/o verificare da persona non qualificata; 
• interventi di qualsiasi portata dovranno essere svolti solo da persone competenti e specializzate, tipicamente 

personale delle ditte convenzionate; 
• richiedere immediatamente al proprio superiore e/o referente-responsabile-preposto di reparto la riparazione 

delie parti di dispositivi elettrici guaste o danneggiate; cavi con la guaina corrosa e /o danneggiata, altre 
tipologie di danneggiamento consimilare, devono portare alla sostituzione e all’immediata adozione di misure 
di eliminazione e/o, se necessario, temporaneamente, riduzione di rischio;  

• non modificare mai spine e prese, evitare l'uso di ciabatte e prese multiple, ed evitare i "grappoli" di spine nella 
stessa presa multipla; 

• le prolunghe possono essere usate solo dopo valutazione e deroga; 
• apparecchi/elettrodomestici o altro supplementari e/o aggiuntivi non possono essere usati-in casi particolari va 

prodotta deroga dopo adeguata valutazione dei rischi;  
• non lasciare mai cavi fuori da guaine, di qualsiasi genere siano, o sporgenti/appesi in qualsiasi modo, con 

particolare riguardo nelle aule e nei punti di passaggio, nemmeno se privi di corrente, o comunque inattivi, 
perché non più usati in sezioni dell’impianto elettrico o di altri impianti di servizio; 

• evitare sempre soluzioni improvvisate quali cavi volanti ed isolamenti approssimativi; 
• Attenzione! Le spine tedesche (Schuko) non devono essere inserite nelle prese ad alveoli allineati, se non 

tramite appositi adattatori che "trasformano" la spina rotonda in spina di tipo domestico; senza l'uso degli 
adattatori l'apparecchio elettrico funzionerebbe ugualmente, ma sarebbe privo del collegamento a terra con 
grave pericolo per l'incolumità delle persone; 

• è fatto obbligo di segnalazione al preposto di danneggiamenti o rotture individuati visivamente a danno di cavi 
elettrici, prolunghe, prese o altri componenti elettrici; 

• l’obbligo riguarda anche gli alunni per qualsiasi locale della Scuola e durante qualunque processo di lavoro che 
li coinvolga o semplicemente per avvistamento di un rischio; 

• ogni operatore, di quelli autorizzati, che svolga operazioni di manutenzione di impianti ed apparecchi in 
pressione deve essere a conoscenza dei rischi connessi, come la potenziale proiezione di getti d'acqua e di 
piccoli parti meccaniche costituenti gli sfiati, deve pertanto premunirsi se possibile a togliere pressione dalle 
strutture operando in sicurezza, se necessario utilizzare occhiali di protezione; 

• è assolutamente vietata qualsiasi manomissione dell'impianto elettrico e qualsiasi intervento non autorizzato; 
• non smontare mai parti dell'impianto elettrico per effettuare riparazioni o altro;  
• per gli interventi (manutenzione straordinaria e non) rivolgersi esclusivamente al personale a ciò addetto che si 

rivolgerà all'assistenza tecnica. 
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RISCHI: Elettrocuzioni per inadatto isolamento 
 

Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche:  
• le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere;  
• Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica si farà 

intervenire esclusivamente personale tecnico competente-riferimento alle ditte convenzionate;  
• Utilizzo delle apparecchiature elettriche: gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con 

interruttori differenziali adeguatamente dimensionati;  
• I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.  

 
Tutte le apparecchiature elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati essenziali per la corretta 
alimentazione elettrica; in particolare, oltre al nome del produttore, saranno riportati i principali parametri elettrici come 
ad esempio:  

• tensione di alimentazione (voltaggio): es. 220 V   
• frequenza della tensione: es. 50 Hz   
• potenza elettrica assorbita: es. 500 W   

 
Altri simboli grafici che possono essere stampigliati in targa sono:  
 

   Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Questo simbolo, anche se non obbligatorio, 
contraddistingue il materiale elettrico che ha subito severi controlli e che certamente risponde alle norme di sicurezza 
vigenti. Si raccomanda di accertare l’esistenza di questo marchio (o altri equivalenti in ambito europeo), prima di 
acquistare un apparecchio elettrico (v. tab. 1).  
 
 

   Marcatura CE. Tale marcatura, obbligatoria su tutte le apparecchiature e componenti elettrici, indica 
che il prodotto soddisfa ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle Direttive Europee applicabili. Tale simbolo, 
certamente meno garantista del precedente ma obbligatorio, costituisce una sorta di passaporto del prodotto stesso per 
essere liberamente venduto in tutti i Paesi Comunitari in quanto la sua sicurezza è accettabile a livello Europeo.  
 

  Doppio isolamento. Il prodotto elettrico che riporta questo simbolo in targa rappresenta 
un’apparecchiatura che può, anzi deve funzionare senza collegamento a terra, in quanto intrinsecamente sicura sotto il 
profilo della protezione contro la scossa elettrica provocata da cedimenti dell’isolamento principale.  
Trattasi quindi di apparecchi costruttivamente diversi da quelli predisposti per il collegamento a terra, ma altrettanto 
sicuri.  
Gli apparecchi a doppio isolamento sono caratterizzati da una spina di alimentazione con due soli spinotti (manca 
quello centrale di terra).  

 

 
	
 
 

 

UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE 
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Marchi europei che segnalano sicurezza equivalente fra loro: 
 

ITALIA 

 

FRANCIA 

 

GERMANIA 

 
 

OLANDA 

 
 

BELGIO 

 

FINLANDIA 

 

NORVEGIA 

 
 

SVEZIA 

 
 

SVIZZERA 

 
 

DANIMARCA 

 
 

 
Uso e gestione delle apparecchiature elettriche:  

• Le apparecchiature elettriche in dotazione alla scuola devono essere censite ed inventariate a cura di un 
responsabile operante nel plesso in cui sono in uso;  

• Le stesse potranno essere conservate in un apposito locale, oppure potranno essere mantenute nei locali di 
utilizzo purché saldamente posizionate; Si rammenta che non è generalmente ammesso l’impiego di 
apparecchiature elettriche personali (Es. Stufe elettriche), se non per espressa deroga con valutazione dei 
rischi;  

• Il responsabile della gestione delle apparecchiature elettriche avrà cura di verificare periodicamente lo stato di 
conservazione e l’integrità delle apparecchiature in questione, compresi i cavi di alimentazione e le relative 
spine, segnalando tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali anomalie rilevate (es. apparecchi 
danneggiati, cavi sguainati, ecc.);  

• Una verifica specialistica sotto il profilo della sicurezza delle apparecchiature dovrà essere affidata a personale 
tecnico qualificato e programmata almeno ogni sei mesi; tale verifica dovrà essere documentata-riferimento 
alle ditte convenzionate. 
  

Accessori per l’utilizzo delle apparecchiature elettriche: 
• L’utilizzo di cavi prolungatori, riduzioni, adattatori, prese multiple, ecc. deve essere minimizzato ed in linea di 

massima evitato, salvo valutazioni specifiche e deroghe espresse, particolarmente nelle aule didattiche o 
speciali;  

• I cavi, le prese, i collegamenti devono essere protetti e mai costituire possibilità di inciampo, oppure di 
intralcio sui piani di lavoro; 

• Agli alunni è comunque vietato l’uso di alimentatori e prolunghe personali, come collegamenti alla rete per usi 
personali; 

• Particolare attenzione è richiesta per l’alimentazione di apparecchiature dotate di spina di tipo schuko (spina 
tonda), che non può essere direttamente inserita in una presa ad alveoli allineati, pena la mancanza di 
collegamento a terra; In questi casi, fra spina e presa dovrà essere interposto un apposito adattatore (vedi figura 
seguente).  

 

 
 

 
 
 

 

E’ un sistema TT, regolarmente verificato ai sensi del DPR 462/01 ed eseguito conformemente alla L.46/90. Le 
documentazioni sono sul sito Infocad della Provincia di Treviso; è sottoposto alla conduzione e verifica di ditte 
convenzionate con la Provincia di Treviso. 
 
 
 

 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
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ASCENSORE-MONTACARICHI 
 

 

• Nella Sede Centrale è installata una piattaforma elevatrice a vano chiuso per persone con ridotta capacità 
motoria;  

• E’ collocata nel vano scala dell’atrio di ingresso;  
• E’ realizzata in struttura autoportante in acciaio con tamponamenti in vetro trasparente antisfondamento;  
• Opera su un dislivello totale di circa 6,41 m.; 
• Lavora su due fermate: piano terra e primo piano; 
• La struttura in acciaiuo è ancorata al primo solaio; 
• Ingombro occupato: 1,44x1,60 m.; 
• Sul retro della cabina è installata una centralina in un armadietto; 
• Poggia al basamento su una platea di cui è certificata l’idoneità statica; 
•  Modello: Piattaforma elevatrice TL97-tipo THLC-425/2PS/2F/C1/220/6 
• Conformità: 98/37/CEE direttiva macchine 2004/108/CEE direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) 

2006/95/CEE direttiva BT; Allegato IV Certificazione Tipo N. 0398/760/D896/12/02; 
• Installazione secondo UNI 9801 e DPR 459/96-Art. 5 e 6 DM 37-2008; 
• Istruzioni d’uso e manutenzioni, documentazioni e registrazioni su INFOCAD della Provincia di Treviso; 
• Segue il normale programma di manutenzioni, verifiche e revisioni dal settembre 2009, data del suo rilascio, 

mediante ditta convenzionata con Provincia di Treviso, la quale interviene anche in caso di esigenza. 
 
 

 
 

La centrale termica da cui dipende l’impianto di acqua sanitaria ed il riscaldamento dell’edificio della Sede Centrale si 
trova in una cabina in muratura seminterrata, cui si accede da scale esterne poste a latere del campetto sportivo dell’area 
esterna, a nord. La linea del gas parte da un quadro protetto di controllo generale posto a latere del cancello secondario 
posto a sud est dell’edificio, lungo la recinzione ed accessibile dall’esterno.  

• Le documentazioni che riguardano denuncia di impianto sanitario, gli adeguamenti alle normative, le 
dichiarazioni di conformità e la conduzione della CT e dell’impianto si trovano sul sito Infocad della Provincia 
di Treviso; 

• La CT e la linea sono state adeguate alle normative Ispesl e DM 28-04-2005; 
• Impianto e CT sono stati dichiarati conformi alla regola d’arte secondo l’art. 9 della L.46/90; 
• La Valvola esterna d’Intercettazione del combustibile, sulla recinzione esterna, accanto al quadro di controllo 

generale del gas,  è stata adeguata alle normative Ispesl e DM 28-04-2005 con conformità alla regola d’arte 
secondo l’art. 7 della L.46/90; 

• L’impianto elettrico della CT è stata adeguato alla l. 186/68 con conformità alla regola d’arte secondo l’art. 9 
della L.46/90; 

• Il quadro generale elettrico della CT è all’interno della cabina (400V di tensione nominale/50hz/230v); 
risponde a sistema TT di messa a terra, con dichiarazione di conformità eseguita ai sensi della L.186/68; 

• All’esterno della cabina, sul pianerottolo del seminterrato, accanto alla porta d’ingresso vi è l’interruttore di 
emergenza per l’interruzione dell’alimentazione elettrica della CT; 

• Il combustibile di alimentazione della CT è a gasolio; 
• Dal libretto della CT si prendono i dati per cui la potenza termica è 382,5 KW e 344,3 utile nominale;              

il bruciatore Riello che la equipaggia eroga una potenza minima termica nominale di 101 e massima di 450 
KW; 

• La Scuola è dotata di Attestazione di Prestazione Energetica; 
• Anche i VVF hanno espresso parere di conformità della CT; 
• Nella valutazione dei rischi sulle documentazioni esistenti si dichiara che non vi è pericolo di esplosione, 

mentre si fornisce valutazione di ambiente “a maggior rischio d’incendio”; 
• L’ingresso nel locale è interdetto a chiunque non sia riferibile al personale tecnico specializzato delle Ditte 

afferenti a conduzione, manutenzione etc. 
 
 
 
 

 
 

CENTRALE TERMICA-IMPIANTI TERMICI A GAS 
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La rete wi-fi risulta essere stata posta in opera negli ultimi tre-quattro anni; non sono disponibili allo stato attuale 
documentazione tecnica relativa alle reti implementate né verbali di collaudo che consentano una completa valutazione 
dei rischi, al di là dell’osservazione a vista della Rete. Si ritiene quindi necessario l’impegno ad avviare un’effettiva 
prassi di rilevazione delle strumentazioni esistenti e la misurazione delle emissioni, che non dovranno superare i limiti 
previsti in normativa. Nel caso di esigenza si dovrà procedere ad aumentare la quota di impianto cablato, eliminando il 
maggior numero possibile di hotspot, oppure ridimensionare l’impianto, se la misura si dovesse rivelare ancora 
insufficiente. 

 
 

 
 

 
Riportiamo a titolo informativo i possibili rischi derivanti da una scarsa manutenzione dell’impianto idraulico, 
termoidraulico e dei sistemi di trattamento dell’aria.  
 
RISCHIO LEGIONELLOSI 
Cos’è: grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere Legionella;  
Dove si trova: Legionella è un microrganismo ubiquitario, associato principalmente alla presenza di acqua; 
Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata manutenzione, o 
in impianti di climatizzazione dell’aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori 
dell’aria;  
Sintomi: la malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse 
secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino a una polmonite grave; Quasi un terzo delle persone 
colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%; 
Periodo di incubazione: il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano 
mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l’esposizione;  
Vie di trasmissione: viene normalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol 
in cui è contenuto il batterio; L’aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell’acqua o 
dall’impatto dell’acqua su superfici solide. Più le gocce sono piccole più sono pericolose.  
 
Misure	di	prevenzione	dai	rischi	
Tutti i gestori di strutture recettive devono garantire l’attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali 
devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che 
generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:  

• Mantenere costantemente l’acqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all’erogazione. L’acqua in uscita 
da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto (non deve essere possibile tenere le mani sotto l’acqua 
corrente per più di qualche secondo). Si raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, 
in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica;  

• Mantenere costantemente l’acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C. Se non si riesce a raggiungere 
questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell’impianto dell’acqua fredda o delle uscite si trova al disopra di 
questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento  che disinfetti l’acqua fredda;   

• Fare scorrere l’acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate,  per alcuni 
minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate;   

• Mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di  incrostazioni, 
sostituendoli all’occorrenza;   

• Pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l’anno) le torri di raffreddamento ed i  condensatori 
evaporativi delle unità di condizionamento dell’aria;   

• Svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell’acqua calda (compresi gli scalda  acqua 
elettrici) almeno 2 volte all’anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio;   

• Disinfettare il circuito dell’acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm 
per un’ora o 20 ppm per 2 ore) o con gli altri metodi di comprovata efficacia dopo  interventi sugli scambiatori 
di calore e all’inizio della stagione turistica;   

• Pulire e disinfettare tutti i filtri dell’acqua regolarmente ogni 1-3 mesi;   
• Ispezionare mensilmente i serbatoi dell’acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili; 
• Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate;   

 

RETE WI-FI 
 

 

RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL’ARIA 
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• Se possibile, ispezionare l’interno dei serbatoi di acqua fredda, e comunque disinfettare almeno 1  volta 
all’anno con 50 mg/l di cloro per un’ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. 
La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a 
un possibile ingresso di acqua non potabile; 

• Accertarsi che eventuali modifiche apportate all’impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti 
o tubature con assenza di flusso dell’acqua o flusso intermittente;  

• Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica 
anche i bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrappressione e i rubinetti di 
bypass presenti sugli impianti;   

• In presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da 
personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di 
corretta prassi igienica come: sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno; trattare continuamente 
l’acqua con 2-3mg/l di cloro; pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia; controllare almeno tre 
volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro; assicurare una operazione di disinfezione accurata 
almeno una volta alla settimana;   

• Ogni struttura deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di 
manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.  

 
Fattori di rischio: il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da:  
 

- presenza e carica di Legionella;   
- le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra  20 e 

50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale  organico);   
- la presenza di tubature con flusso d’acqua minimo o assente;   
- l’utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;   
- la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto,  un 

nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);   
- la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche  peculiari 

(età, patologie croniche, ecc.).   
 

Misure di protezione in presenza di rischio 
Se in una struttura si evidenzia la presenza di un potenziale rischio, si deve effettuare un campionamento dell’acqua per 
la ricerca di Legionella, in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l’impianto idrico, e comunque non inferiore 
a sei.  
Siti di campionamento: i siti da cui effettuare il campionamento sono i seguenti:  
 
-  Rete dell’acqua fredda: Serbatoio dell’acqua (possibilmente dalla base);  Il punto più distante del serbatoio.   
-  Rete dell’acqua calda: La base del serbatoio dell’acqua calda vicino alle valvole di scarico;  Ricircolo dell’acqua 
calda;  Almeno 2 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell’acqua calda (docce, rubinetti). 
-  Esiti del campionamento: se il campionamento risulta negativo, ma non è possibile adottare le raccomandazioni 
elencate prima, esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un’analisi del rischio e inserito in un 
piano di autocontrollo; in una prima fase il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi, e 
comunque le analisi devono essere sempre ripetute prima dell’apertura stagionale della struttura ricettiva. Nel caso in 
cui il campionamento risulti negativo e vengano effettuati gli interventi necessari a rimuovere potenziali fattori di 
rischio dall’impianto ed adottate le procedure riportate nella lista di controllo, non è necessario ripetere il 
campionamento mensilmente, ma solo ad intervalli dipendenti dai risultati dell’analisi del rischio; se il campionamento 
è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto appropriate misure, a seconda della 
carica di Legionella riscontrata all’esame batteriologico, e riferibili alla Ditta convenzionata con l’ente proprietario.   
 
 

TIPOLOGIA DI RISCHIO MISURE PREVENTIVE 
Gestione impianti di condizionamento 
Gestione impianto termoidraulico 
Gestione della rete di scarico delle acque bianche 
Gestione scarichi bagni, rete fognaria e delle acque nere 
Impianti idraulici in genere 
Rischi collegati al disservizio-affollamento dei servizi 
igienici e dei bagni 
Peggioramento delle condizioni igieniche 
Rischi biologici 

• Controllare quotidianamente la funzionalità e 
segnalare con immediatezza eventuali disfunzioni, 
perdite e dispersioni, otturazioni, intasamenti etc. 

• Particolare riguardo deve essere posto alle 
funzionalità dei bagni scolastici 

• Sorvegliare che le ditte incaricate intervengano con 
sollecitudine 

• Considerare che le disfunzioni, specialmente quelle 
relative allo scarico dei bagni e alla loro disponibilità 
per l’utenza, influiscono notevolmente sulle 
condizioni di igiene-l’indisponibilità di servizi 
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igienici, anche uno solo, peggiora drasticamente 
l’usufruibilità da parte degli alunni ed in genere 
dell’utenza, determinando situazioni di 
peggioramento delle condizioni d’igiene e di 
usufruibilità dei servizi che vanno valutate perché 
siano per lo meno ridotte nei rischi 

 
 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E STAGE AZIENDALE 
 

 

Le attività di stage, tirocinio, alternanza scuola- lavoro sono previste come progetto di terza area e rivolte agli alunni 
che hanno superato l’età di 16 anni e comunque appartenenti alle classi terze, quarte e quinte, in ragione di duecento ore 
totali per ciascun ragazzo.  
Gli allievi che effettuano  periodi di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro devono essere adeguatamente formati e 
informati, sui rischi presenti nell’attività lavorativa in cui andrà ad operare compatibilmente a ciò che è permesso nel 
contratto-convenzione stipulato tra l’Ente esterno e l’Istituto, tenendo inoltre conto della normativa nazionale sul lavoro 
minorile.  
• Tutti gli alunni delle classi dei primi tre anni di tutti gli indirizzi scolastici presenti nel Liceo sono obbligati a 

svolgere ASL, nelle varie tipologie ammesse e programmate;  
• Viene svolta una valutazione preventiva delle attività programmate, un sopralluogo sui posti di lavoro e 

condivisione della valutazione con il tutor esterno e/o con l’RSPP o con altro personale allo scopo designato e 
appartenente all’SPP dell’azienda/Ente ospitante; 

• Gli allievi verranno quindi chiamati ad integrare la loro formazione generale e specifica alla sicurezza, maturata 
mediante il corso obbligatorio implementato nella Scuola, con Formazioni ad hoc, o in-formazioni, nei casi in cui 
non si renda necessario altro; la formazione verrà prioritariamente svolta all’interno dell’Istituto, salvo che per 
quelle parti che richiedano necessariamente competenze e/o la presenza sul luogo di lavoro; sono possibili accordi 
specifici con il tutor esterno ed in genere con l’azienda/Ente ospitante; 

• Lo studente dovrà essere dotato di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari alle attività tenute 
nell’azienda e coperto da adeguata polizza assicurativa in caso di incidente o infortunio;  

• Il Tutor nominato dalla scuola deve verificare che la formazione sia stata svolta e che i DPI siano stati forniti, ed in 
caso contrario sollecitarne l’effettuazione prima che lo studente inizi l’attività di ASL, stage o similare. 

 
 

 
	

 

 
E’ vietato fumare in tutti i locali e nelle pertinenze, ivi comprese le aree recintate, in ottemperanza alla legge n.689 del 
24.11.1981 e successive integrazioni e a tutela della salute degli ambienti di studio e di lavoro. 
E’ fatto divieto dell'uso, nei locali scolastici, dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, tipo lettori audio, 
registratori digitali, videocamere e simili, sia da parte degli allievi che del personale, durante le ore di lezione (tali 
apparecchi, pertanto dovranno essere spenti). 

Per l’uso dei cellulari sono ammesse le seguenti eccezioni: 
• in caso di comprovate necessità il Dirigente Scolastico può autorizzarne l’uso temporaneo; 
• in casi di eccezionale gravità, dove il fattore tempo sia determinante per il superamento di situazioni 

pericolose o ritenute tali, volte al danneggiamento di persone, cose, strutture e ambiente e laddove la 
situazione richieda un immediato ricorso all'uso del telefono cellulare da parte di studenti, docenti o personale 
della scuola, è autorizzato l'uso in assenza di qualunque autorizzazione preventiva, salvo dimostrare, 
successivamente, se richiesti, che l'intervento era ragionevolmente necessario. 

E’ proibito introdurre e usare alcolici nell’ambito dell’Istituto. 

USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE 
Il test per uso di alcol viene eseguito per quelle mansioni “...che comportano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi...” ai sensi dell’art 15 della legge 30 marzo 2001, 

 

DIVIETI 
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n. 125, ed in particolare nell’Allegato I punto 6 si riporta l’attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado.  
L’effettuazione e la periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente: nelle visite periodiche 
effettuate il MC non ha determinato esigenze a questo riguardo, anche sulla base delle mansioni dei lavoratori del 
Liceo Giorgione; eventuali esigenze comunque determinate potranno condurre all’effettuazione delle visite.  
 
SI RIPORTANO COMUNQUE I PUNTI ESSENZIALI DELLA NORMATIVA: 
 

Come stabilito dall’intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006 “Attività lavorative ad elevato rischio infortuni” che riporta 
le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la 
salute dei terzi in relazione al divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell’art 15 della legge 
30 marzo 2001, n. 125, si riporta l’Allegato I, comma 8, lettere a) e p).  
 

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria B, C, D, E, e 
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per l guida di taxi o di veicoli in servizio di 
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci 
pericolose su strada.  
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.  
 

Per quanto riguarda l’uso di stupefacenti e sostanze psicotrope si fa riferimento al D.P.R. n. 309 del 9 Ottobre 1990 così 
come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006.  
 

Si riportano alcune parti di interesse  
Art 125:  
• “1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la  
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi... sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale ed a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima 
dell’assunzione in servizio e , successivamente, ad accertamenti periodici.  
• 3 In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore  
è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza”  
 

Legislazione:   

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  
Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.3.2006)  
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro 
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125. Intesa ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131. (Repertorio atti numero 2540).  
 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  
Nella seduta odierna del 16 marzo 2006; Visto l’articolo 117 della Costituzione; Visto l’articolo 15 della legge 30 
marzo 2001, numero 125 , recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" che attribuisce al 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attività 
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, 
per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (*);Visto l’articolo 
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato - regioni, il 
Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il 
conseguimento di obiettivi comuni; Vista la nota numero 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema di decreto che individua le attività lavorative per le quali 
sono vietate l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; Considerati gli esiti della 
riunione, a livello tecnico, del 10 gennaio 2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come pregiudiziale 
all’espressione del parere l’utilizzazione della procedura dell’intesa prevista dall’articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, numero 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed integrazione all’allegato 1 del provvedimento in 
esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006; Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale richiesta avanzata dalle regioni 
in ordine alla veste giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte, manifestando tuttavia 
l’esigenza di un ulteriore approfondimento; Vista la nota numero 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato l’avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione 
dell’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge numero 131 del 2003 riservandosi di inviare, non appena reso, 
il parere della Consulta nazionale alcol sul provvedimento; Vista la nota numero 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 
con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa in esame, unitamente al 
parere della Consulta nazionale alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative formulate in sede tecnica, 
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che è stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome; Acquisito nel corso dell’odierna seduta 
l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome; Sancisce intesa ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 , sull’individuazione delle attività lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di 
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:  
Articolo 1 - Attività lavorative a rischio:  
1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o 
la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai 
sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125 , sono quelle individuate nell’allegato 1, che forma parte 
integrante della presente intesa.  
2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all’espletamento delle correlate 
mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e 
attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.  
 
Allegato I al provvedimento 16.3.2006:  
ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO 
OVVERO PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ O LA SALUTE DEI TERZI: attività per le quali è richiesto 
un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:  
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);  
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);  
c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, numero 302);  
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, numero 635);  
e) vendita di fitosanitari, (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, numero 290);  
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, 
numero 1450, e successive modifiche);  
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, numero 162);  
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a 
rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, numero 334);  
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 
numero 547;  
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; 
medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e 
terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;  
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e 
immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;  
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;  
7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e 
giurata;  
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:  
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e 
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di 
noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci 
pericolose su strada;  
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;  
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di 
carriera e di mensa;  
d)personale navigante delle acque interne;  
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, 
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;  
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di 
sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;  
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in 
mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;  
h) responsabili dei fari;  
i) piloti d’aeromobile;  
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;  
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;  
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;  
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;  
p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;  
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9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;  
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, 
oltre i due metri di altezza; (art. 114 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;  
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;  
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;  
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.  
 
(*) Legge 30 Marzo 2001 n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001  
Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)  
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la  
sicurezza, 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, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.  
Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati 
esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli  
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.   
Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione 
presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si  applica l'articolo 124 del testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel 
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni  
 
Prevenzione:  
1 – Informazione e formazione dei lavoratori;  
2 – Sorveglianza sanitaria;  
3 – Cartellonistica;  
4 – Informare la gestione della mensa aziendale di non somministrare bevande alcoliche;  
5 – macchine distributrici non debbono distribuire bevande alcoliche.  

 
FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO  
Circolare ministeriale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro Questa circolare ministeriale fa chiarezza e mette fuori 
gioco le molteplici e improvvisate interpretazioni, prive di fondamento giuridico, che miravano ad escludere i luoghi di 
lavoro privati dal divieto generalizzato di fumo nei locali chiusi.  
Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 Dicembre 2004  
 

MINISTERO DELLA SALUTE - CIRCOLARE 17 dicembre 2004  
Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle 
prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 
gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni 
chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.  
1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:  
a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);  
b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);  
c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);  
d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);  
e) accordo Stato - regioni del 24 luglio 2003;  
f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);  
g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.  
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2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della 
«tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, 
come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente 
previste.  
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi 
problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla 
esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e 
dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il 
rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non 
solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale 
accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro 
attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da 
eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal 
fumo.  
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una 
facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai 
fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
dicembre 2003.  
3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali 
chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 
3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in 
scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati 
concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di 
aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali- marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove 
prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre 
applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del 
medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le 
discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i 
cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, 
considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere 
consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai 
fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.  
4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della 
legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato sostituito 
dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni 
amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di 
curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito. A tale riguardo e per comprendere esattamente 
la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della 
struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà 
che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 
1981, n. 689».  
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:                
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; 2) b) segnalare, in caso di inottemperanza 
al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione 
della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione. Sarà loro cura anche esporre 
cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato - regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. In 
presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, 
della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto 
pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.  
5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad 
escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del 
cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando 
così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale 
del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo 
di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, 
poiché ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 
200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, 
considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata 
legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un 
periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.  
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6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, 
sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento 
dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi 
compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo 
può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni 
intervenute agli importi delle sanzioni.  
7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - regioni del 16 dicembre 2004 e' stata data attuazione al 
comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e 
l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha 
completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo. Va precisato, in questo senso, che i 
dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie 
pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le 
infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di 
accertamento e di contestazione. Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione 
pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la 
violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.  
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e 
della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente 
alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o 
di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto: vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto; accertano le 
infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; redigono in triplice copia il verbale di 
contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e 
contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il 
pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti 
difensivi; notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica 
a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 
novembre 1982, n. 890. Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali 
attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono 
incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali 
stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, 
richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei 
soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza 
indicati.  
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, 
ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà 
essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' informata tale disciplina, in base al quale «e' proibito fumare 
in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati 
delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003»  
 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3,articolo 51 Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori)  
 

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli 
riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.  
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il 
ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche 
tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di 
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo 
stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo.  
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali 
di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.  
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei 
quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere 
che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali 
adibiti ai fumatori.  
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 
novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.  
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6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più 
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data 
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.  
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure 
per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l’individuazione dei 
soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni 
accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative 
sanzioni.  
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 
novembre 1975, n. 584.  
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.  
 
Misure di prevenzione generali:  
1 – Informazione e formazione dei lavoratori  
2 – Cartellonistica di sicurezza  
3 – sensibilizzazione durante la sorveglianza sanitaria  
4 – Vigilanza e sanzioni  
Ricordarsi che anche le autovetture sono luoghi di lavoro.  

 
 
 

 
 
 

 

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d’uso dispositivi di protezione individuali, 
conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..  
I DPI saranno conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. I DPI inoltre avranno le seguenti 
caratteristiche (art. 76, comma 1 D. lgs. 81/08 e s.m.i.):  
- saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore - saranno adeguati alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro - saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del 
lavoratore - potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.  
Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso 
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 81/08 e 
s.m.i.).  
	
Obblighi del Datore di lavoro  
Ai sensi dell’art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo: - effettuato l'analisi e la 
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; - individuato le caratteristiche dei DPI necessarie 
affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate 
dagli stessi DPI; - valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei  
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al  
punto precedente - aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di  
valutazione. Il datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha individuato le condizioni in 
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell’entità’, frequenza ed 
esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI Inoltre, Il datore di 
lavoro in base all’art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le 
sostituzioni necessarie - provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed  
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante - fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori - 
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI  
da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema  
sanitario e igienico ai vari utilizzatori - informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge - 
rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI - assicura una formazione 
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa  
l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.  
	

Obblighi dei lavoratori  
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. I lavoratori 
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano 
modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e segnalano 
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI 
messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)  
 

DPI in dotazione  
Per attivita’ lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro limiti di 
accettabilita’ con altre misure, si fara’ uso dei DPI: In generale gli di Addetto al Primo Soccorso dovranno utilizzare 
guanti in lattice. I DPI che devono essere utilizzati a seconda delle mansioni sono riportati nelle tabelle seguenti.  
Durante le attività di laboratorio anche gli studenti dovranno essere dotati di DPI e dovranno firmare il modulo di 
consegna.  
 
 

DPI MANSIONI (SI TENGA CONTO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI SULL’USO DEI DPI) 

 
   Addetti al cambio del toner  
 

DPI Norme di riferimento 
Guanti monouso categoria 2  
Mascherina FFP1 UNI EN 149:2009  

 
   Insegnante di sostegno  
 

DPI Norme di riferimento 
Guanti monouso categoria 2  

 
  
Insegnante/ Assistente tecnico di 
laboratorio scientifico (*) 
 
 
 
 
 

DPI Norme di riferimento 
Guanti monouso categoria 2  
Mascherina FFP1 UNI EN 149:2009  
Camice da lavoro  
Occhiali di protezione UNI EN 166:2004 
Guanti antitaglio contro i rischi 
meccanici 

UNI EN 388:2004  

Scarpe antinfortunistiche con suola 
antiscivolo e puntale in resina – tipo S 
(100J) 

UNI EN ISO 20346-2008 

	 
  
Assistente tecnico di laboratorio di 
Informatica (*) 
 
 
 

DPI Norme di riferimento 
Guanti monouso categoria 2  
Mascherina FFP1 UNI EN 149:2009  
Camice o indumenti da lavoro  
Guanti antitaglio contro i rischi 
meccanici 

UNI EN 388:2004  
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Collaboratore Scolastico 
 
 
 
 
 

DPI Norme di riferimento 
Guanti monouso categoria 2  
Mascherina FFP1 UNI EN 149:2009  
Camice da lavoro  
Occhiali di protezione UNI EN 166:2004 
Guanti antitaglio contro i rischi 
meccanici 

UNI EN 388:2004  

Scarpe antinfortunistiche con suola 
antiscivolo e puntale in resina – tipo S 
(100J)-nei casi in cui debba 
provvedere a spostamento pesi e 
svolga attività di pulizia 

UNI EN ISO 20346-2008 

 
 
Alunni in Laboratorio 
 
 
 
 
 

DPI Norme di riferimento 
Guanti monouso categoria 2  
Mascherina FFP1 UNI EN 149:2009  
Camice da lavoro  
Occhiali di protezione UNI EN 166:2004 
Guanti antitaglio contro i rischi 
meccanici 

UNI EN 388:2004  

(*) Spesso durante la preparazione dei materiali didattici per lo svolgimento della lezione ritroviamo alcune tra le situazioni più pericolose, 
pertanto è essenziale che gli A.A. T.T. e/o Docenti indossino tutti i DPI all’uopo necessari. I preposti dovranno pertanto vigilare secondo 
quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. articolo 19, non solo che i lavoratori indossino i DPI ma anche che abbiano ricevuto l’adeguata 
formazione, informazione e addestramento. La preparazione dei materiali è di esclusiva pertinenza degli A.A. T.T. e/o Docenti.  
 

N.B.: Gli stessi DPI degli insegnanti verranno forniti agli studenti durante lo svolgimento delle specifiche attività di 
laboratorio.  
 
ULTERIORI INDICAZIONI:  
• IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO DEVONO CONTROLLARE E VERIFICARE CHE I DPI VENGANO 

INDOSSATI DAI LAVORATORI IN BASE ALLE NECESSITÀ.  
• DEVONO ESSERE COMPILATI, FIRMATI ED ALLEGATI I RELATIVI MODULI DI CONSEGNA DEI DPI PER 

OGNI SINGOLO LAVORATORE.  
• IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO S’IMPEGNANO AD INFORMARE I LAVORATORI CIRCA LA 

REGOLARE MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DPI.  
• I LAVORATORI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA SULLO STATO DI USURA DI 

TALI DISPOSITIVI.  

 

Modello di consegna DPI 

Il/la sottoscritto/a .............................................. lavoratore della scuola 
.............................................con sede in Via...................- ...........  

DICHIARA 

A) Di ricevere, in data odierna, in dotazione il materiale antinfortunistico qui di seguito 
contrassegnato ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali.  

¨Scarpe antinfortunistiche           ¨Tuta da lavoro ¨Occhiali di protezione-           

¨Corpetto alta visibilità                ¨ Otoprotettori ¨ 

Maschera (Tipo..........................)       ¨Guanti da lavoro  
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¨Abito da lavoro                           Altro............................................  

§ B)  Di impegnarsi a :  

-  utilizzare con cura il materiale che gli viene fornito, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di 
protezione appositamente predisposti;   

-  far presente immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza e di 
protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi 
altra eventuale condizione di pericolo;   

-  non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione senza averne 
ottenuta l’autorizzazione dalla direzione;   

-  non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva competenza e che 
possano compromettere la sua sicurezza e quella degli altri addetti.   

§ C)  Di essere stato istruito e addestrato sul corretto utilizzo di suddetti DPI.   

Luogo e data,........................               Per ricevuta, il lavoratore ______________________  

 
 

 
 
Banchi e sedie più sicuri ed ergonomici, progettati secondo i più recenti dati antropometrici della popolazione scolastica 
dei paesi europei in modo da favorire l'adozione di una corretta postura anche in caso di utilizzo di computer: queste le 
principali novità contenute nelle norme tecniche europee sugli arredi scolastici elaborate dal CEN, e che l'UNI - l'Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione - ha pubblicato in Italia come norme UNI EN 1729.  
Le norme tecniche, oltre a fissare nuove dimensioni per i banchi e le sedie in linea con le attuali tendenze che registrano 
un innalzamento dell'altezza media ed un incremento di alunni dalla conformazione fisica robusta, stabiliscono i 
requisiti di sicurezza e i metodi di prova per riconoscere gli arredi scolastici “a norma”, dunque sicuri.  
In relazione all'altezza dello studente (si parte da un minimo di 80 cm per gli alunni fino ad arrivare ai ragazzi delle 
scuole superiori che possono superare i due metri di altezza), le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e 
proprie "taglie". Per fasce di altezza omogenee si potrà quindi disporre di banchi e sedie delle misure più idonee. In 
questo modo, le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di 
bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.  
Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie più sicuri e stabili, fissano anche le dimensioni dello spazio di seduta, 
degli schienali e dell'altezza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe. Più in generale, gli 
arredi scolastici a norma favoriscono il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del 
peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza 
delle anche.  
Ad esempio, per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione compresa tra i 
95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente. Le norme fissano le dimensioni del "banco 
europeo" anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma 
sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino 
dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.  
In tema di sicurezza la norma stabilisce che gli spigoli (della seduta, dello schienale o comunque di tutte le parti con cui 
l'utilizzatore può venire a contatto) devono essere arrotondati con un raggio minimo di 2mm. Le superfici devono essere 
lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti, mentre le parti che necessitano di lubrificazione 
devono essere ricoperte per evitare di macchiare gli studenti.  
La norma specifica anche i metodi di prova ai quali gli arredi scolastici devono essere sottoposti per verificare la 
conformità ai requisiti di sicurezza al fine di minimizzare i rischi di infortuni. Ogni sedia o banco “a norma” deve infatti 
superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità (ad esempio, applicando dei pesi con una forza 

 

BANCHI DI SCUOLA 
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orizzontale in avanti pari a 20 N la sedia non si deve ribaltare o spostare), di resistenza (dopo aver posizionato un peso 
sul banco o sulla sedia campione non si devono verificare rotture o deformazioni permanenti), di durata (si applica una 
forza di 1250 N sul sedile e di 300 N sullo schienale per 100 mila volte) e d'urto (ad esempio la sedia campione viene 
colpita per 10 volte da un peso che cade da un'altezza che può variare dai 18 ai 30 cm.). Al termine delle prove il 
prodotto deve essere stabile e deve continuare ad espletare la propria funzionalità.  
Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili:  

• Gli arredi scolastici a norma dovranno essere corredati dalle istruzioni per l'uso, il montaggio, la manutenzione 
e la pulizia redatte nella lingua ufficiale del Paese nel quale vengono venduti; 

• La "taglia" o misura del banco (ad ogni misura corrisponderà un codice di diversi colori);  
• il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore la data di fabbricazione che 

specifichi almeno l'anno e il mese di produzione.  
	
	

	
 

 
Nei luoghi di lavoro dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al Titolo V artt. 
161-164 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati.  
Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il 
segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.  
 

PRINCIPALI CARTELLI 
 

Divieto di utilizzo di  
fiamme libere 

  

Lavori in corso non 
effettuare manovre 

 

Attenzione area pericolosa  
 

 

Vietato ingresso agli 
estranei 

  
 

Vietato fumare 
 

 

Attenzione area 
pericolosa 

 
 

 

Scala di emergenza  

 
 

Uscita di emergenza 

 
 

Scala di emergenza  

 
 

Interrutt. Elet. Gen. 

 
 

Punto di raccolta 

 
 

Infermeria 

 
 

Uscita di emergenza  

 

Via di esodo in 
emergenza 

 
 
 

Pulsante di allarme  

 
 

Valvola 
intercettazione gas  

 

Presenza di idrante  
 

 
 

Presenza di estintore 
 

 
 

Pericolo di scivolamento 
 

 
 
 

 
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 
 

 

Considerando:  
  -  la palese assenza di sorgenti rumorose,   
  -  che nella scuola non vengono usate apparecchiature rumorose,   

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
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  -  che non ci sono locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso,   
Ai sensi dell'art. 189 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si dichiara che:  i livelli di esposizione giornaliera al rumore 
a cui sono esposti i lavoratori, sono inferiori a 80 dB(A) di LEP, per cui il rischio rumore si può considerare 
irrilevante. Le successive valutazioni saranno effettuate con periodicità QUADRIENNALE salvo modifiche sostanziali 
dell’attività lavorativa e/o delle tecnologie presenti.   
	
	

	

 
 

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine o attrezzature che emettono vibrazioni al sistema 
mano-braccio o al corpo intero,  Ai sensi dell’art 201 del D. Lgs 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., si dichiara che: I 
lavoratori non sono esposti al rischio vibrazioni.   
 
 

  
 
 

 

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo X  
Considerando le attività svolte nell’Istituto, i lavoratori sono potenzialmente esposti a rischio biologico per il solo 
contatto accidentale con materiale biologico.  
 
 

 
 

 
Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino una rischio di 
esposizione ai Campi elettromagnetici esposizione,  
ai sensi del l’art. Art. 208 del D Lgs 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.  
il datore di lavoro non adotta le misure previste dall’art 210. Data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi 
elettromagnetici non e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata  
I lavoratori non sono esposti al rischio Campi Elettromagnetici.  
 
 

 

 

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino una rischio di 
esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali, 	
ai sensi del l’art. Art. 215 del D Lgs 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.  
il datore di lavoro non adotta le misure previste dall’art 217. Data la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni 
ottiche artificiali non e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata  
I lavoratori non sono esposti al rischio derivante dall’esposizione da radiazioni ottiche artificiali, in quanto secondo il 
citato documento del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province 
autonome, punto 5.13, l’appartenenza delle apparecchiature alle classi 1 o 2 rende certi del non superamento dei valori 
limite stabiliti, anche per tempi non brevi.  
 
 

 

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 
E MUTAGENI 

 
 

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino un rischio di 
esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni,  
ai sensi del Titolo IX Capo I del D Lgs 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.  
il datore di lavoro non adotta le misure previste dall’art 237. I lavoratori non sono esposti al rischio derivante 
dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI 
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 
 

 

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 

 

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE 
ARTIFICIALI 
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RAPPORTO	DI	VALUTAZIONE	DELLE	ATMOSFERE	ESPLOSIVE	
	

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Titolo XI  
All’interno della scuola non sussistono luoghi con pericolo di esplosione, l’unico luogo in cui è necessario una 
valutazione specifica è la centrale termica, di cui alleghiamo la valutazione, a firma di tecnico abilitato, del rischio 
esplosione (ATEX). Il rischio potrebbe sussistere per gli operatori dell’Ente proprietario dell’immobile o suoi incaricati 
che svolgano attività all’interno della centrale termica.  
I lavoratori della scuola non hanno alcuna autorizzazione all’accesso alla centrale termica. Nella scuola non si possono 
utilizzare liquidi e miscele infiammabili o esplosive, non esistono attrezzature alimentate con fluidi aventi le 
caratteristiche precedenti. Il Dirigente scolastico e i referente per la sicurezza del plesso (il preposto) vigileranno 
costantemente sull’osservanza di tale disposizione.  

 
 

 
 

 

Nella Sede Centrale è presente un locale seminterrato prima della risalita a livello del piano nella palestra piccola; il 
seminterrato contiene gli spogliatoi femminili con i servizi annessi. Secondo le normative afferenti alla valutazione del 
rischio radon negli ambienti di lavoro (art. 10-ter del D.Lgs. 230/95 e Linee guida interregionali del 11.12.02) 
sono da sottoporre a valutazione del rischio e alla misurazione della concentrazione del radon:  
1) i locali sotterranei, cioè gli ambienti con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, 

indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante;  
2) i locali sotterranei nei quali, inoltre, ci siano delle postazioni di lavoro con presenza di persone continuativa o 

significativa per almeno 10 ore al mese.              
Le misurazione devono essere effettuate da organismi riconosciuti ai sensi dell’art. 107 del citato Decreto.  
Stando le succitate indicazioni, si valuta quanto segue: 
1) il locale in esame non è caratterizzato da nessuna parete interamente sotto il piano di campagna e quindi non si può 

considerare sotterraneo; 
2) nel locale, la presenza continuativa o significativa non raggiunge mai almeno dieci ore al mese per nessuno dei 

lavoratori e degli alunni. 
A ciò si accompagna che Castelfranco Veneto non è annoverato tra i Comuni a rischio radon dalla Regione Veneto. 
Tutto ciò premesso il seminterrato non è nelle condizioni di dover essere sottoposto a valutazione del rischio e a 
misurazione della concentrazione di radon. 
TUTTAVIA SI PRESCRIVONO LE SEGUENTI MISURE DI CAUTELA: 
a) All’apertura mattutina della Scuola si proceda ad un’abbondante aerazione, prima dell’inizio delle lezioni; 
b) L’aerazione deve essere ripetuta più volte durante l’orario di lavoro; 
c) Qualora qualcuno degli Enti competenti avviasse una campagna di misurazione rivolta anche al Comune di 

Castelfranco Veneto, si faccia curare di parteciparvi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON 
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        PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE 

              LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 
 

 
SCOPI 

• Valutare i rischi presenti nel Liceo Giorgione  
• Informare tutte le lavoratrici  
• Adottare le necessarie misure di informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela 

delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di puerperio/allattamento, sia per il personale 
dipendente a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato, con riferimento alle 
specifiche attività e mansioni dei soggetti interessati 

• Fornire alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di puerperio/allattamento indicazioni sui 
comportamenti e sulle misure cautelative da adottare 

• Gli specifici casi verranno analizzati di volta in volta sentito il medico competente. 
 

PREMESSA 
La tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice madre è governata dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo 
Unico della sicurezza sul lavoro) e dal D.Lgs. n. 151/2001, (Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), con i relativi allegati e le disposizioni da 
essi richiamate  
Dal D. Lgs. n. 151/2001, con riferimento alle Linee di Indirizzo del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI-DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DEL VENETO- aggiornamento del 
maggio 2012, richiamiamo particolarmente: 
 
Art. 7.  
Lavori vietati  
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi 
ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, 
sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.  
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione 
agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.  
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.  
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del 
lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono 
pregiudizievoli alla salute della donna.  
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle 
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o 
superiori.  
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del 
lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente 
Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.  
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi. 
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Art. 8.  
Esposizione a radiazioni ionizzanti  
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere 
adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il 
periodo della gravidanza.  
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena 
accertato.  
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. 
 

 
Art. 11.  
Valutazione dei rischi  
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti 
della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di 
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel 
rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di 
prevenzione e protezione da adottare.  
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la 
sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 
 
 
Art. 12.  
Conseguenze della valutazione  
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e 
la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè l’esposizione al rischio 
delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.  
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o 
produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale 
informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre 
l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto 
all’articolo 17.  
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti 
dall’articolo 7, commi 1 e 2.  
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 17.  
Estensione del divieto 
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può 
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi 
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle 

Il decreto Semplificazioni, DL 09 febbraio 
2012 n. 5, presenta all'art. 15 alcune novità 
per la richiesta anticipata dal lavoro per le 
donne in gravidanza: Passa alla competenza 
dell'ASL determinare il periodo per cui le gravi complicanze 
della gravidanza o persistenti forme morbose possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza, mentre rimane 
al'Ispettorato del Lavoro stabilire se le condizioni di lavoro 
sono pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, 
o se la lavoratrice non possa essere spostata ad altre 
mansioni. 
 Art. 15 – (Misure di semplificazione in relazione 
all’astensione anticipata dal lavoro delle 
lavoratrici in gravidanza) 
1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all’articolo 17 del 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La 
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lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di 
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, 
per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal 
servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi 
complicanze della gravidanza o di preesistenti forme 
morbose che si presume possano essere aggravate dallo 
stato di gravidanza; 
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano 
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del 
bambino; 
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre 
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. 
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del 
comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del 
Ministero del lavoro, secondo le risultanze 
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso 
il provvedimento dovra' essere emanato entro sette 
giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) 
del comma 2 puo' essere disposta dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su 
istanza della lavoratrice, qualora nel corso della 
propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza 
delle condizioni che danno luogo all'astensione 
medesima. 
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal 
presente articolo sono definitivi. 
 

Direzione territoriale del lavoro e la ASL 
dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 
4 l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di 
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla 
lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi 
di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e 
all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la 
cui durata sarà determinata dalla Direzione 
territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti 
motivi:                                                  a) nel caso di 
gravi complicanze della gravidanza o di persistenti 
forme morbose che si presume possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza;  
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano 
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del 
bambino; 
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad 
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli 
articoli 7 e 12”; 
 
b) al comma 3, le parole “è disposta dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro” sono sostituite 
dalle seguenti: “è disposta dalla ASL”; 
 
c) al comma 4, le parole ”può essere disposta dal 
servizio ispettivo del Ministero del lavoro“ sono 
sostituite dalle seguenti: “è di competenza della 
Direzione territoriale del lavoro”. Al medesimo 
comma la parola “constati” è sostituita dalla 
seguente: “emerga”; 
d) al comma 5, le parole “dei servizi ispettivi” sono 
soppresse. 

• In appendice gli allegati A, B, C del  D.Lgs. n. 151/2001 
 
DUNQUE: 
- La normativa sulle lavoratrici prevede speciali garanzie e diritti idonei ad assicurare 

l'essenziale funzione familiare della donna e rispondenti all'esigenza di tutela della 
maternità con interventi protettivi ed assistenziali. 

- La tutela della sicurezza e della salute si riferisce alle lavoratrici durante il periodo di 
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, dopo che hanno informato il datore di lavoro 
del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.  

- La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in 
affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 

- In base agli obblighi di legge, quando le condizioni di lavoro, anche in caso di gravidanza 
normale, possono alterare la salute della donna e/o del bambino, la lavoratrice deve essere 
spostata ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Se questo 
non è possibile, deve essere esteso il periodo di astensione dal lavoro. 

I lavori che non possono essere svolti durante la gravidanza ed il puerperio sono quelli 
pericolosi, faticosi e insalubri elencati di seguito: 

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI VIETATI 
Ø Trasporto e sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra 

operazione connessa;  
Ø Lavori vietati ai minori di 18 anni;  
Ø Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;  
Ø Lavori di manovalanza pesante; 
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Ø Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che 
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante; 

Ø Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni; 
Ø Lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato 

di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01). 
Ø Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pulmann e di ogni altro mezzo 

di comunicazione in moto.   
 

AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO 
v Agenti fisici: Lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata; 
v Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia; 
v Agenti chimici: piombo e suoi derivati.    
                                                                         

Inoltre si evidenzia anche un terzo elenco, non esauriente, di agenti, processi e condizioni di 
lavoro che devono essere valutati al fine di adottare misure di prevenzione e protezione 
adeguate:  

ü Agenti fisici: se comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della 
placenta (ad esempio: colpi, vibrazioni meccaniche, rumore, radiazioni ionizzanti e 
non, movimenti e posizioni di lavoro che creano disagi fisici); 

ü Agenti biologici: quando sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono 
necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;   

ü Agenti chimici: quando sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti del 
nascituro (ad esempio: sostanze etichettate con R40, R45, R46, R47). 

 
Di queste prescrizioni si tiene conto per la valutazione dei rischi finalizzata alla protezione delle 
lavoratrici gestanti e quindi per lo sviluppo delle Check List e delle schede di valutazione dei 
rischi all’interno del Liceo Giorgione. 
 
DEFINIZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA 
Dal momento della comunicazione al Datore di Lavoro (D.L.) dello stato di gravidanza da parte 
della gestante, questa viene riconosciuta come lavoratrice madre. 
 
DOVERI DELLE LAVORATRICI 
la gestante ha l’obbligo di segnalare il proprio stato di gravidanza; è fondamentale che lo faccia 
tempestivamente, considerando che i primi tre mesi sono quelli di maggior rischio per la 
lavoratrice e per il feto; di particolare rilievo è perciò l’INFORMAZIONE PREVENTIVA 
rivolta a tutte le lavoratrici di cui il D.L. ricava obbligo e che contiene anche la valutazione dei 
rischi in riferimento ai posti, processi e mansioni di lavoro presenti nel Liceo Giorgione in tutte le 
sue sedi. 
 
COMPITI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
In sintesi il datore di lavoro deve:  
1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico 

Competente, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le 
mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento; 

2) integrare il documento di valutazione del rischio con l’analisi e l’identificazione delle 
operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di 
prevenzione e protezione che intende adottare: 
• modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;  
• spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;  
• richiesta alla DPL di interdizione anticipata dal lavoro. 

3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di 
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segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza; 
4) Rispondere tempestivamente alla segnalazione di stato di gravidanza della lavoratrice, con una 

valutazione ad hoc, di cui la lavoratrice e l’RLS vengono informati, adottando le misure 
confacenti al caso e segnalando l’avvio della procedura alla D.P.L. 

 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Posto che l’In-Formazione preventiva deve essere rivolta a tutte le lavoratrici presenti nel Liceo 
Giorgione; posto che al determinarsi di un caso di gravidanza, dopo la segnalazione obbligatoria da 
parte della lavoratrice,  deve corrispondere la valutazione dei rischi rivolta allo specifico del caso, con i 
conseguenti provvedimenti che sarà necessario assumere, viene condotta di seguito una valutazione 
generale dei rischi presenti all’interno della Scuola, con riferimento ai processi di lavoro e ai gruppi di 
mansioni omogenei che la caratterizzano. 
 
Criteri adottati per la valutazione dei rischi 
La valutazione dei rischi viene condotta sulla base dei dati precedentemente monitorati e dei fattori di 
pericolo individuati per l’attività scolastica all’interno del Liceo Giorgione, con riferimento alla mansione 
specificamente svolta dalla lavoratrice e ad eventuali rischi trasversali, dipendenti dalle condizioni 
ambientali generali di lavoro e dalle altre attività compresenti.  
La classificazione del rischio risulta dalla  combinazione dei seguenti fattori:  
Ø il danno o patologia attesa conseguente alla presenza di un determinato pericolo (infortunio, danno 

    alla salute, danni al nascituro) 
Ø la probabile entità del danno: 

-    lieve: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile, esposizione 
cronica con effetti rapidamente reversibili  

-    medio: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile, esposizione 
      cronica con effetti reversibili  
-    grave: infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità parziale, esposizione  
      cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti  
-    gravissimo: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
      totale, esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti  

Ø la frequenza di esposizione al fattore di pericolo (rara, occasionale, poco frequente, frequente,   
    continua) 

Ø la probabilità di accadimento del danno: 
         -   improbabile: non sono noti episodi già verificatisi e non è ragionevolmente prevedibile 
             che si verifichino in futuro  
         -   poco probabile: sono noti solo rarissimi episodi verificatisi  
         -   bassa: sono noti solo pochi episodi verificatisi; la mancanza rilevata può provocare un 
             danno solo in circostanze sfortunate di eventi  
         -   media: la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico 
             o diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno  
         -   elevata: esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed i verificarsi del danno 
             per i lavoratori; si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso 
             ente o analoghi o in situazioni operative simili 
Ø le misure di prevenzione / protezione (adottate, da attuare, da migliorare, da integrare, da 
          prevedere, programmate, segnalate); la dicitura segnalato indica che la misura preventiva da 
          attuare è stata segnalata, per competenza, all’ente tenuto per legge 
Ø la classificazione del rischio (valore stimato) per gruppi omogenei di mansioni. 
 
Lo scopo è di determinare una scala parametrica di gravità dei rischi residui accertati, al fine di stabilire un 
indice di priorità per l’attuazione delle eventuali misure di protezione e prevenzione. 
 
Classificazione del rischio  
Nella classificazione del rischio si è tenuto conto anche, e soprattutto, delle classificazioni di rischio già 
presenti nel DVR del Liceo Giorgione con riferimento anche ai dati su:  
1. infortuni e/o malattie prof.li occorsi negli ultimi 5 anni  
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2. andamento degli infortuni in attività analoghe per profili di rischio similari 
3. professionalità richieste per lo svolgimento della mansione, addestramento ed esperienza 
          specifica dei lavoratori 
4. informazione e formazione dei lavoratori sui rischi correlati alla mansione svolta  
5.       fattori incrementali concomitanti quali, ad es.: rumore, condizioni di lavoro difficili, 
          affaticamento fisico e/o mentale, stress, ansia, sovraffollamento dei locali, ecc. 
 
LIVELLO DI RISCHIO – DESCRIZIONE 
Il rischio stimato quindi è classificato con le seguenti definizioni, ad ognuna delle quali corrisponde un 
diverso grado di priorità degli eventuali interventi di bonifica: 
Non significativo 
La possibilità che si verifichi un evento dannoso alle lavoratrici e/o al nascituro è rara o altamente 
improbabile 
Basso 
La probabilità che si verifichi un evento dannoso alle lavoratrici e/o al nascituro è bassa e non è 
ragionevolmente prevedibile che aumenti 
Medio 
I rischi sono noti ed è legittimo pensare che possano provocare potenziali danni alle lavoratrici; i rischi sono 
da tenere sotto controllo adottando misure preventive e di protezione 
Elevato 
Vi sono rischi elevati che richiedono l’immediata adozione di misure di protezione. 
 
CLASSIFICAZIONI PROCEDURALI 
Dalla valutazione possono risultare i seguenti casi: 
a) Mansione comportante un’esposizione a rischio evitabile. Qualora i risultati della 

valutazione rivelino rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta 
le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle interessate sia evitata, modificandone 
temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro e informando contestualmente il Servizio 
Ispezione del Lavoro territorialmente competente (DPL di Treviso) tramite e-mail all’indirizzo 
dpl-treviso@lavoro.gov.it e eventuale lettera raccomandata AR specificando “anticipata via e-
mail”. 

b) Mansione vietata o rischiosa modificabile temporaneamente.                                 Nel caso in 
cui le modifiche di cui sopra non siano possibili, il datore di lavoro procede allo spostamento ad 
altre mansioni delle lavoratrici (senza riduzione di stipendio) informando contestualmente il 
Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente (DPL di Treviso) tramite e-mail 
all’indirizzo dpl-treviso@lavoro.gov.it e eventuale lettera raccomandata AR specificando 
“anticipata via e-mail”. 

c) Mansione vietata o rischiosa non modificabile temporaneamente.                            In caso di 
impossibilità di spostamento ad altre mansioni il datore di lavoro, con informativa scritta al 
Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente (DPL di Treviso), richiede 
l’attivazione del procedimento di emanazione del provvedimento di interdizione anticipata dal 
lavoro tramite e-mail all’indirizzo dpl-treviso@lavoro.gov.it e eventuale lettera raccomandata 
AR specificando “anticipata via e-mail”. 

d) In caso di mansione non critica, il lavoro può procedere fino all'astensione obbligatoria. 
 
GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA O PREESISTENTI FORME MORBOSE 
CHE SI PRESUME POSSANO ESSERE AGGRAVATE DALLO STATO DI GRAVIDANZA        
Nel caso di gravidanza con complicanze, o comunque a rischio per motivi di salute propri, la 
lavoratrice presenta alla D.P.L. la domanda di astensione dal lavoro rilasciata dal ginecologo di 
fiducia. La D.P.L. può eventualmente avvalersi degli accertamenti medici effettuati dalle Aziende 
ULSS. 
In ogni caso, le lavoratrici madri hanno diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami 
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche. Per la fruizione dei permessi, le 
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lavoratrici devono presentare al Datore di Lavoro apposita richiesta (MODULO “Comunicazione 
stato di gravidanza/Richiesta permesso”) e successivamente presentare la relativa documentazione 
giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. 
Flessibilità: le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la 
data del parto a condizione che il medico specialista, il MC e il Datore di Lavoro attestino che tale 
opzione non arrechi pregiudizio alla salute. In caso di gravidanza con complicanze, la lavoratrice 
consegna alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) domanda di astensione per gravidanza a 
rischio valutata tale dal ginecologo di fiducia. 
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FLUSSO OPERATIVO: 
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La	lavoratrice	segnala	lo	stato	di	gravidanza	

Complicanze	nella	
gestazione:	
la	lavoratrice	rivolge	
domanda	di	
astensione	dal	lavoro	
alla	D.	P.	L.	per	
gravidanza	a	rischio,	
corredandola	della	
necessaria	
documentazione	
medica,	ove	è	indicato	
il	tempo	stabilito		dal	
ginecologo	

D.P.L.	verifica	

Viene	valutato	il	cambio	di	
posto	di	lavoro/mansione	
e/o	orario	

ESISTENZA	DI	RISCHIO	

Astensione	
dal	lavoro	

per	
gravidanza	a	

rischio	

NON	ESISTENZA	DI	
RISCHIO	
	

D.L.	valuta	i	rischi	lavorativi	specifici	con	SPP	
-	Informa	la	lavoratrice	e	l’RLS	

Segnala	al	D.L.	con	
certificato	di	
gravidanza	

La	lavoratrice	continua	a	
lavorare	

Astensione	
per	lavoro	
a	rischio	 Astensione	

posticipata:	un	
mese	prima	del	
parto	e	quattro	
mesi	dopo	

Astensione	
obbligatoria	due	
mesi	prima	del	
parto	e	tre	mesi	

dopo	

Astensione	
anticipata	tre	
mesi	prima	del	
parto	e	tre	mesi	

dopo	

IMPOSSIBILITA’	DI	
ASSEGNAZIONE	A	
MANSIONE	
COMPATIBILE	

D.L.	richiede	a	
D.P.L.	l’astensione	
dal	lavoro	della	
gestante	per	lavoro	
a	rischio	

La	dipendente	
può	chiedere	
l’astensione	
posticipata	
autorizzata	dal	
ginecologo	del	
SSN	o	
autorizzata	dal	
medico	
competente	

ASSEGNAZIONE	A	
DIVERSA	
MANSIONE	SU	
POSIZIONE	NON	A	
RISCHIO	 Con	riferimento	all’avanzato	

stato	di	gravidanza,	la	
lavoratrice	impegnata	in	lavori	
potenzialmente	gravosi	e/o	
pregiudizievoli	può	chiedere	a	
D.P.L.	astensione	anticipata	
supportata	dal	ginecologo		
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PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

PRINCIPALI EFFETTI SU 
GESTAZIONE E 
LATTAZIONE (tratto da 
Dossier Ambiente n. 57/2002, 
modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA 
DI RIFERIMENTO E 
RELATIVI 
PROVVEDIMENTI 

ASPETTI ERGONOMICI 
ATTIVITÀ IN POSTURA 
ERETTA PROLUNGATA 

Mutamenti fisiologici in corso di 
gravidanza (maggior volume 
sanguigno e aumento delle pulsazioni 
cardiache, dilatazione generale dei 
vasi sanguigni e possibile 
compressione delle vene addominali 
o pelviche) favoriscono la 
congestione periferica durante la 
postura eretta. La compressione delle 
vene può ridurre il ritorno venoso 
con conseguente accelerazione 
compensativa del battito cardiaco 
materno e il manifestarsi di 
contrazioni uterine. Se la 
compensazione è insufficiente ne 
possono derivare vertigini e perdita 
di coscienza. Periodi prolungati 

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G 
(lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà 
dell'orario di lavoro). DIVIETO 
IN GRAVIDANZA 

POSTURE INCONGRUE E' potenzialmente pericoloso lavorare 
in posti di lavoro ristretti o in 
postazioni non sufficientemente 
adattabili per tenere conto del 
crescente volume addominale, in 
particolare nelle ultime fasi della 
gravidanza. Ciò può determinare 
stiramenti o strappi muscolari. La 
destrezza, l'agilità, il coordinamento, 
la velocità dei movimenti e 
l'equilibrio possono essere anch'essi 
limitati e ne può 
derivare un rischio accresciuto di 
infortunio 

D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G 
(lavori che obbligano ad una 
postazione particolarmente 
affaticante). DIVIETO IN 
GRAVIDANZA 

LAVORO IN POSTAZIONI 
ELEVATE (SCALE, 
PIATTAFORME, IMP ALCA 
TURE) 

E' potenzialmente pericoloso per le 
lavoratrici gestanti lavorare in 
postazioni sopraelevate per esempio 
scale, piattaforme, per il rischio di 
cadute dall’alto. 

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

 
PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

PRINCIPALI EFFETTI 
SU GESTAZIONE E 
LATTAZIONE (tratto da 
Dossier Ambiente n. 
57/2002, modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA 
DI RIFERIMENTO E 
RELATIVI 
PROVVEDIMENTI 

AGENTI FISICI 
LAVORI CON MACCHINA 
MOSSA A PEDALE, QUANDO 
IL RITMO SIA FREQUENTE O 
ESIGA SFORZO 

Le attività fisiche particolarmente 
affaticanti sono considerate tra le 
cause di aborti spontanei. E' 
importante assicurare che il 
volume e il ritmo dell'attività non 
siano eccessivi e, dove possibile, le 
lavoratrici abbiano un certo 
controllo del modo in cui il lavoro 
è organizzato. 

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H 
D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A 
(lavori vietati ai minori ai sensi dei 
DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO 
IN GRAVIDANZA 
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LAVORO NOTTURNO Il lavoro notturno può avere 
ripercussioni sulla salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento. 
L'affaticamento mentale e psichico, 
aumenta durante la gravidanza e 
nel periodo post-natale a causa dei 
diversi 
cambiamenti, fisiologici e non, che 
intervengono. 

D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è 
vietato adibire la donna al lavoro dalle 
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento 
dello stato di gravidanza fino al 
compimento di un anno di età del 
bambino). D.Lgs. 532/99 
(Disposizioni in materia di lavoro 
notturno) DIVIETO IN 
GRAVIDANZA E FINO A UN 
ANNO DI VITA DEL BAMBINO 

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE CARICHI 

La movimentazione manuale dei 
carichi pesanti è ritenuta pericolosa 
in gravidanza in quanto può 
determinare lesioni al feto e un 
parto prematuro. Con il progredire 
della gravidanza la lavoratrice è 
esposta ad un maggior rischio di 
lesioni causato dal rilassamento 
ormonale dei legamenti e dai 
problemi posturali ingenerati dalla 
gravidanza 

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori 
di manovalanza pesante ) D.Lgs 
151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio 
da movimentazione manuale di carichi 
pesanti evidenziato dalla valutazione 
dei rischi) DIVIETO IN 
GRAVIDANZA 

LAVORI SU MEZZI IN 
MOVIMENTO 

L'esposizione a vibrazioni a bassa 
frequenza, come accade per uso di 
mezzi in movimento, può 
accrescere il rischio di aborti 
spontanei. Il lavoro a bordo di 
veicoli può essere di pregiudizio 
per la gravidanza soprattutto per il 
rischio di microtraumi, 
scuotimenti, colpi, oppure urti, 
sobbalzi o traumi che interessino 
l'addome. 

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

 
PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

PRINCIPALI EFFETTI SU 
GESTAZIONE E 
LATTAZIONE (tratto da 
Dossier Ambiente n. 
57/2002, modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA 
DI RIFERIMENTO E 
RELATIVI 
PROVVEDIMENTI 

AGENTI FISICI 
RUMORE L'esposizione prolungata a rumori 

forti può determinare un aumento 
della pressione sanguigna e un 
senso di stanchezza; si ipotizza una 
vasocostrizione arteriolare che 
potrebbe essere responsabile di una 
diminuzione del flusso placentare. 
Evidenze sperimentali suggeriscono 
che una esposizione prolungata del 
nascituro a rumori forti durante la 
gravidanza può avere un effetto 
sulle sue capacità uditive dopo la 
nascita. 

D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c 
D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori 
vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 
345/99 e 262/00) 
D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C 
(malattie professionali) DIVIETO IN 
GRAVIDANZA E FINO A SETTE 
MESI DOPO IL PARTO 
(PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 
80 dBA LEx, 8h) 

COLPI, VIBRAZIONI Un'esposizione di lungo periodo a 
vibrazioni che interessano il corpo 
intero può accrescere il rischio di 
parto prematuro o di neonati sotto 
peso. 

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori 
con macchine scuotenti o con utensili 
che trasmettono intense vibrazioni) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 
151 art.7 All. A lett. B (Lavori che 
impiegano utensili vibranti ad aria 
compressa o ad asse flessibile soggetti 
all’obbligo di sorveglianza sanitaria) 
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DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

SOLLECITAZIONI 
TERMICHE 

Durante la gravidanza le donne 
sopportano meno il calore ed è più 
facile che svengano o risentano 
dello stress da calore. L'esposizione 
a calore può avere esiti nocivi sulla 
gravidanza. Il lavoro a temperature 
molto fredde può essere 
pregiudizievole per la salute per 
gestanti, nascituro e puerpere. I 
rischi aumentano in caso di 
esposizione a sbalzi improvvisi di 
temperatura 

D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A 
(celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 
all.C lett.A,1,f (esposizione a 
sollecitazioni termiche rilevanti 
evidenziata dalla valutazione dei rischi) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 
DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI 
A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori 
nelle celle frigo) 

RADIAZIONI IONIZZANTI Una esposizione a radiazioni 
ionizzanti comporta dei rischi per il 
nascituro. Se una lavoratrice che 
allatta opera con liquidi o polveri 
radioattivi ciò può determinare 
un'esposizione del bambino in 
particolare a seguito della 
contaminazione della pelle della 
madre. Sostanze contaminanti 
radioattive inalate o digerite dalla 
madre possono passare attraverso la 
placenta al nascituro e, attraverso il 
latte, al neonato. 

D.Lgs 151/01 art.8 D.Lgs 151/01 art 7 
all.A lett.D (lavori che espongono a 
radiazioni ionizzanti vietati durante la 
gestazione e fino a sette mesi dopo il 
parto). D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C 
(malattie professionali ) D.Lgs 151/01 
art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige 
l'obbligo delle visite mediche 
preventive e periodiche) DIVIETO IN 
GRAVIDANZA E FINO A SETTE 
MESI DOPO IL PARTO 

RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI (RNI) 

Al momento attuale non esistono 
dati certi sugli effetti provocati sulla 
gravidanza o sulla lattazione dalle 
radiazioni non ionizzanti. Non si 
può escludere che esposizioni a 
campi elettromagnetici intensi, 
come ad esempio quelli associati a 
fisioterapie (marconiterapia, 
radarterapia) o alla saldatura a 
radiofrequenza delle materie 
plastiche, possano determinare un 
rischio accresciuto per il nascituro.  
Sulla base degli studi 
epidemiologici effettuati, il lavoro 
al videoterminale non espone a RNI 
in grado di interferire con la 
normale evoluzione della 
gravidanza. 

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C 
(malattie professionali di cui all.4 al 
decreto 1124/65 e successive 
modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C 
lett.A,1,e (rischio da radiazioni non 
ionizzanti evidenziato dalla valutazione 
dei rischi ) DIVIETO IN 
GRAVIDANZA per esposizioni 
superiori a quelle ammesse per la 
popolazione generale* *Rif. Leg. DM 
10/09/1998 n. 381 Livelli di 
riferimento ICNIRP 
Riferimento	ai	livelli	di	azione	
stabiliti	dalla	normativa	vigente	
all’art.	208	D.Lgs	81/2008.	 
 

 
PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

PRINCIPALI EFFETTI SU 
GESTAZIONE E 
LATTAZIONE (tratto da 
Dossier Ambiente n. 57/2002, 
modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA 
DI RIFERIMENTO E 
RELATIVI 
PROVVEDIMENTI 

AGENTI BIOLOGICI 
AGENTI BIOLOGICI DEI 
GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4 

Molti agenti biologici appartenenti ai 
gruppi di rischio 
2,3,4 possono interessare il nascituro 
in caso di infezione della madre 
durante la gravidanza. Essi possono 
giungere al bambino per via 
placentare oppure durante e dopo il 
parto, in caso di allattamento o a 

D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori 
vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 
345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 
all.A lett B ( rischi per i quali vige 
l'obbligo delle visite mediche preventive 
e periodiche). 
D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 
lett b (per virus rosolia e toxoplasma in 
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seguito dello stretto contatto fisico 
tra madre e bambino. 
Agenti che possono infettare il 
bambino in uno di questi modi sono 
ad esempio i virus dell'epatite B, C, 
rosolia, l’ HIV, il bacillo della 
tubercolosi, quello della sifilide, la 
salmonella del tifo e il toxoplasma. 
In particolare possono essere esposte 
determinate categorie di lavoratori 
(es.sanità). 

assenza di comprovata immunizzazione) 
D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 
(rischio di esposizione ad agenti 
biologici evidenziato dalla valutazione 
dei rischi) DIVIETO IN 
GRAVIDANZA E FINO A SETTE 
MESI DOPO IL PARTO 

 
PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

PRINCIPALI EFFETTI 
SU GESTAZIONE E 
LATTAZIONE (tratto da 
Dossier Ambiente n. 
57/2002, modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA 
DI RIFERIMENTO E 
RELATIVI 
PROVVEDIMENTI 

AGENTI CHIMICI 
SOSTANZE O PREPARATI 
CLASSIFICATI COME 
PERICOLOSI (TOSSICI, 
NOCIVI, CORROSIVI, IRRIT 
ANTI) 

L'effettivo rischio per la salute 
costituito dalle singole sostanze 
può essere determinato 
esclusivamente a seguito di una 
valutazione del rischio. Una 
esposizione occupazionale prevede 
spesso la presenza di una 
combinazione di più sostanze, e in 
questi casi non è sempre possibile 
conoscere le conseguenze delle 
interazioni fra le diverse sostanze 
ed i possibili effetti sinergici che le 
associazioni chimiche possono 
produrre. Alcuni agenti chimici 
possono penetrare attraverso la 
pelle integra ed essere assorbiti dal 
corpo con ripercussioni 
negative sulla salute. Molte 
sostanze possono passare nel latte 
materno e per questa via 
contaminare il bambino. Tra gli 
effetti degli agenti chimici sulla 
gravidanza molti studi hanno 
evidenziato il verificarsi di aborti 
spontanei correlati ad una 
esposizione occupazionale a 
numerose 
sostanze, tra cui solventi organici, 
gas anestetici e farmaci antiblastici, 
anche per bassi livelli di 
esposizione. 

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori 
vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 
345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 
all.A lett.C (malattie professionali) 
D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 
3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione 
ad agenti chimici pericolosi 
evidenziata dalla valutazione dei 
rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA 
E FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO Può essere consentito l’uso di 
sostanze o preparati classificati 
esclusivamente irritanti per la pelle e 
con frase di rischio “puo provocare 
sensibilizzazione per contatto con la 
pelle” (R43), a condizione che il 
rischio sia evitabile con l’uso dei DPI 

PIOMBO E DERIVATI CHE 
POSSONO ESSERE 
ASSORBITI 
DALL’ORGANISMO UMANO 

Vi sono forti evidenze che 
l'esposizione al piombo, sia del 
nascituro che del neonato, 
determini problemi nello sviluppo, 
danno del sistema nervoso e degli 
organi emopoietici. Le donne, i 
neonati e i bambini in tenera età 
sono maggiormente sensibili al 
piombo che gli adulti maschi. Il 
piombo passa dal sangue al latte. 

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori 
vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 
345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 
all.A lett.C (malattie professionali) 
D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A 
numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a 
( allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN 
GRAVIDANZA E FINO A SETTE 
MESI DOPO IL PARTO 
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ESPOSIZIONE AI RISCHI DEI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO IN  RIFERIMENTO 
ALLE MANSIONI SVOLTE 

 

Descrizione Rischio Eliminazione/prevenzione/Attenuazione 
 

Docenti • Sforzo vocale  
• Stress  
• Danni da posture scorrette 
• Allergie di tipo respiratorio  
• Scivolamento e cadute accidentali  
• Rischio biologico da contatto con 

materiale organico 
• Traumi da utilizzo apparecchi/ 

attrezzature/sussidi/aggressioni  
• Elettrocuzione da attrezzature 
 
 
 

• Favorire l’alternanza delle attività e 
sensibilizzazione a impostazione voce 

• Sensibilizzazione a collaborazione 
• Favorire l’alternanza delle attività 
• Frequente pulizia dei locali  
• Favorire atteggiamento di attenzione e 

prevenzione   
• Fornire guanti in lattice e formazione 

specifica al primo intervento  
• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di 

materiale in buono stato di conservazione 
ed a norma 

Docenti e tecnici 
di laboratorio 

• Sforzo vocale  
• Stress  
• Danni da posture scorrette  
• Allergie di tipo respiratorio  
• Scivolamento e cadute accidentali  
•  Rischio biologico da contatto con 

materiale organico 
• Traumi da utilizzo 

apparecchi/attrezzature/sussidi  
• Elettrocuzione da attrezzature  
• Esposizione a sostanze chimiche 
 
 
 
 

• Favorire l’alternanza delle attività e 
sensibilizzazione a impostazione voce 

• Sensibilizzazione a collaborazione 
• Frequente pulizia dei locali  
• Favorire atteggiamento di attenzione e 

prevenzione per attrezzature e sostanze 
chimiche 

• Fornire guanti in lattice e formazione 
specifica al primo intervento 

• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di 
materiale in buono stato di conservazione 
ed a norma 

Collaboratrici 
scolastiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Movimentazione dei carichi  
• Utilizzo attrezzi per pulizia e contatto 

accidentale con sostanze chimiche  
• Scivolamento e cadute accidentali  
• Rischio biologico da contatto con 

materiale organico  
• Allergie di tipo respiratorio  
• Elettrocuzione da attrezzature 

• Limitare movimentazione manuale dei 
carichi a pesi inferiori a 30 kg e sensibilizzazione all’utilizzo dei mezzi di ausilio presenti 

• Utilizzo di adeguati mezzi di protezione 
(mascherine tempestiva medico di ogni 
eventuale stato irritativi individuale e 
guanti) e segnalazione al medico di ogni 
eventuale stato irritativi 

• Acquisizione e valutazione delle schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati 

• Favorire il ricambio dell’aria nei locali 
• Favorire atteggiamento di attenzione e 

prevenzione 
• Fornire guanti in lattice e formazione 

specifica al primo intervento 
• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di 

materiale in buono stato di conservazione 
ed a norma 

Dirigente 
Amministrativo 
ed Assistenti 
Amministrativi 
 
 
 
 
 

• Manipolazione sostanze chimiche (toner) 
• Affaticamento visivo  
• Disturbo muscolo scheletrici per 

posizioni prolungate - VDT 
• Disturbi da stress per tipologia del lavoro 

svolto e per carico di 
lavoro/responsabilità 

• Inquinamento dell’aria  
• Scivolamento e cadute accidentali 

• Acquisizione e valutazione delle schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati 

• Favorire l’alternanza delle attività 
• Verifica organizzativa  
• Divieto di fumo e pulizia frequente  
• Favorire atteggiamento di attenzione e 

prevenzione 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GRUPPI OMOGENEI DI MANSIONI 
 

LICEO GIORGIONE - CASTELFRANCO 
V.TO 

GRUPPI OMOGENEI DI 
MANSIONI: 

INSEGNANTI 
 

Rif. FATTORI DI PERICOLO PER 
LAVORATRICI MADRI 

Val. Misure 

L1 movimentazione manuale di carichi pesanti e/o 
ingombranti 

NS IN-Formazione 
Nella mansione non sono previsti compiti di 
questo genere: disporre perché non accada 
nemmeno in forma casuale 

L2 movimentazione manuale di gravi biologici NO IN-Formazione 
 

L3 utilizzo di scale portatili NO IN-Formazione 
disporre perché non accada nemmeno in forma 
casuale 

L4 esposizione a condizioni climatiche disagevoli L IN-Formazione; Aumentare i ricambi di aria 
Preservare da sbalzi climatici destinando le 
insegnanti nelle aule più confortevoli, in caso di 
necessità 

L5 lavori che comportano una stazione in piedi per 
più di metà dell'orario di lavoro 

M IN-Formazione 
Prescrivere la postura seduta per la prevalenza 
del periodo di lavoro 

L6 lavori che comportano frequenti e/o prolungate 
assunzioni di posture particolarmente affaticanti 
- VDT 

L 
NS 

IN-Formazione;  
postazioni di lavoro secondo i requisiti 
ergonomici da normativa; prevedere pause; 
- formazione e informazione sui rischi correlati 
all’utilizzo prolungato del VDT; carichi di 
lavoro compatibili;  
adeguamento delle mansioni, se necessario 

L7 lavori con macchine scuotenti o con utensili che 
trasmettono intense vibrazioni 

NO  

L8 possibile esposizione a urti, colpi improvvisi 
contro il corpo 

L IN-Formazione;  
In via preventiva, ove possibile, evitare alle 
lavoratrici gestanti l'affidamento di compiti  
(sospensione del ruolo in caso di addetta PS) di sorveglianza degli alunni nei corridoi durante i periodi di ricreazione 

L9 lavori comportanti assistenza a persone con gravi 
disabilità motorie e/o cognitive 

L IN-Formazione;  
Adottare misure organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile 
prevedere l’astensione anticipata 

L10 lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o 
altro mezzo di trasporto 

G IN-Formazione;  
Evitare alle lavoratrici gestanti l'affidamento di 
compiti di accompagnamento su veicoli a motore 
degli alunni per trasferimenti e/o gite 
scolastiche 

L11 manipolazione di agenti chimici classificati 
tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), 
esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) 

M IN-Formazione;  
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 
Verifica degli acquisti. 
Adottare misure organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile 
prevedere l’astensione anticipata 

L12 manipolazione di agenti chimici nocivi 
etichettati R40, R45, R46, R47, R48, R49, R61, 
R63 

M IN-Formazione;  
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 
Verifica degli acquisti. Adottare misure 
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organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile 
prevedere l’astensione anticipata 

L13 manipolazione di agenti chimici a moderata 
pericolosità (Xi) 

M IN-Formazione  
Verifica delle schede di sicurezza dei prodotti 
usati nei laboratori 
Utilizzare solo prodotti non nocivi 
Verifica di personali ipersensibilità e/o allergie 
Spostamento di mansione-se impossibile 
astensione 

L14 esposizione ad agenti cancerogeni No IN-Formazione 
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 

L15 esposizione non intenzionale ad agenti biologici L IN-Formazione 
Richiedere alla lavoratrice gestante di consultare 
il proprio medico di riferimento al fine di evitare 
che un possibile contagio comporti la necessità 
di assumere farmaci pericolosi per il feto 

L16 manipolazione agenti biologici dei gruppi da 2 a 
4 di cui al titolo X del D.Lgs. 81/2008 

NO IN-Formazione 
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 

L17 presenza di pericoli di contagio derivanti dai 
contatti con il pubblico o con particolari strati di 
popolazione, specie in periodi di epidemia 

L IN-Formazione 
richiedere alla lavoratrice di consultare il proprio 
medico di riferimento al fine di evitare che un 
possibile contagio comporti la necessità 
di assumere farmaci dannosi o pericolosi per il 
feto o durante l'allattamento 

L18 possibile esposizione a toxoplasma ed al virus 
della rosolia 

L IN-Formazione 
Verifica immunizzazione 
Immediato cambio di mansione o astensione se 
necessario 

L19 esposizione a campi elettromagnetici NS IN-Formazione 
L20 esposizione alle vibrazioni meccaniche NO IN-Formazione 

L21 esposizione a rumori elevati e/o impulsivi NO IN-Formazione 

L22 esposizione a radiazioni ionizzanti NO IN-Formazione 
L23 esposizione a radiazioni non ionizzanti NS Non	superare	i	livelli	di	azione	stabiliti	dalla	

normativa	vigente	all’	art.	208	D.Lgs	
81/2008.IN-Formazione-Adottare misure 
organizzative al fine di eliminare l’esposizione al 
rischio alle lavoratrici gestanti; in caso il rischio 
sia inevitabile prevedere l’astensione anticipata 

L24 esposizione a stress lavoro correlato NS Adottare misure organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rischio per quanto riguarda i 
carichi e gli orari di lavoro 

L25 comportamenti aggressivi da parte di terzi L Adeguare la mansione eliminando l’esposizione 
al pubblico in caso di rischio 
Non destinare le lavoratrici alla sorveglianza 
durante la ricreazione 

L26 effettuazione turni di lavoro notturno No IN-Formazione 
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LICEO GIORGIONE - CASTELFRANCO 
V.TO 

GRUPPI OMOGENEI DI 
MANSIONI: 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO  
 

Rif. FATTORI DI PERICOLO PER 
LAVORATRICI MADRI 

Val. Misure 

L1 movimentazione manuale di carichi pesanti e/o 
ingombranti 

NS IN-Formazione 
Evitare spostamenti di ausili, affidandoli ad altro 
personale: disporre perché non accada nemmeno 
in forma casuale 

L2 movimentazione manuale di gravi biologici L IN-Formazione 
Evitare spostamenti di alunni bisognosi di 
sostegno, affidandoli ad altro personale 
Se impossibile: astensione 

L3 utilizzo di scale portatili NO IN-Formazione 
disporre perché non accada nemmeno in forma 
casuale 

L4 esposizione a condizione climatiche disagevoli L IN-Formazione; Aumentare i ricambi di aria 
Preservare da sbalzi climatici destinando le 
insegnanti nelle aule più confortevoli, in caso di 
necessità 

L5 lavori che comportano una stazione in piedi per 
più di metà dell'orario di lavoro 

NS IN-Formazione 
Prescrivere la postura seduta per la prevalenza 
del periodo di lavoro, determinandone le 
condizioni ergonomiche, e necessario 

L6 lavori che comportano frequenti e/o prolungate 
assunzioni di posture particolarmente affaticanti 
- VDT 

L 
 
NS 

IN-Formazione;  
postazioni di lavoro secondo i requisiti 
ergonomici da normativa; prevedere pause; 
- formazione e informazione sui rischi correlati 
all’utilizzo prolungato del VDT; carichi di 
lavoro compatibili;  
adeguamento delle mansioni, se necessario 

L7 lavori con macchine scuotenti o con utensili che 
trasmettono intense vibrazioni 

NO IN-Formazione 

L8 possibile esposizione a urti, colpi improvvisi 
contro il corpo 

L IN-Formazione;  
In via preventiva, ove possibile, evitare alle 
lavoratrici gestanti l'affidamento di compiti a 
rischio (sospensione del ruolo in caso di addetta 
PS) 
Evitare lo spostamento degli alunni bisognosi di 
sostegno affidandolo ad altro personale-
astensione se necessario di sorveglianza degli alunni nei corridoi durante i periodi di ricreazione 

L9 lavori comportanti assistenza a persone con gravi 
disabilità motorie e/o cognitive 

M IN-Formazione;  
Adottare misure organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile 
prevedere l’astensione anticipata 

L10 lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o 
altro mezzo di trasporto 

G IN-Formazione;  
Evitare alle lavoratrici gestanti l'affidamento di 
compiti di accompagnamento su veicoli a 
motore degli alunni per trasferimenti e/o gite 
scolastiche 

L11 manipolazione di agenti chimici classificati 
tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), 
esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) 

M IN-Formazione;  
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 
Verifica degli acquisti. 
Adottare misure organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile 
prevedere l’astensione anticipata 
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L12 manipolazione di agenti chimici nocivi 
etichettati R40, R45, R46, R47, R48, R49, R61, 
R63 

M IN-Formazione;  
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 
Verifica degli acquisti. 
Adottare misure organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile 
prevedere l’astensione anticipata 

L13 manipolazione di agenti chimici a moderata 
pericolosità (Xi) 

M IN-Formazione  
Verifica delle schede di sicurezza dei prodotti 
usati nei laboratori 
Utilizzare solo prodotti non nocivi 
Verifica di personali ipersensibilità e/o allergie 
Spostamento di mansione-se impossibile 
astensione 

L14 esposizione ad agenti cancerogeni No IN-Formazione  
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 

L15 esposizione non intenzionale ad agenti biologici No IN-Formazione 
Richiedere alla lavoratrice gestante di consultare 
il proprio medico di riferimento al fine di evitare 
che un possibile contagio comporti la necessità 
di assumere farmaci pericolosi per il feto 

L16 manipolazione agenti biologici dei gruppi da 2 a 
4 di cui al titolo X del D.Lgs. 81/2008 

No IN-Formazione 
Escludere queste sostanze dalle attività di 
laboratorio; Verifica periodica del mantenimento 
dell’esclusione 

L17 presenza di pericoli di contagio derivanti dai 
contatti con il pubblico o con particolari strati di 
popolazione, specie in periodi di epidemia 

NS IN-Formazione 
richiedere alla lavoratrice di consultare il proprio 
medico di riferimento al fine di evitare che un 
possibile contagio comporti la necessità 
di assumere farmaci dannosi o pericolosi per il 
feto o durante l'allattamento 

L18 possibile esposizione a toxoplasma ed al virus 
della rosolia 

L IN-Formazione 
Verifica immunizzazione 
Immediato cambio di mansione o astensione se 
necessario 

L19 esposizione a campi elettromagnetici NS IN-Formazione 

L20 esposizione alle vibrazioni meccaniche NO IN-Formazione 

L21 esposizione a rumori elevati e/o impulsivi NO IN-Formazione 
L22 esposizione a radiazioni ionizzanti NO IN-Formazione 

L23 esposizione a radiazioni non ionizzanti NS Non	superare	i	livelli	di	azione	stabiliti	dalla	
normativa	vigente	all’	art.	208	D.Lgs	81/2008.	
IN-Formazione-Adottare misure organizzative al 
fine di eliminare l’esposizione al rischio alle 
lavoratrici gestanti; in caso il rischio sia 
inevitabile prevedere l’astensione anticipata 

L24 esposizione a stress lavoro correlato NS Adottare misure organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rischio per quanto riguarda i 
carichi e gli orari di lavoro 

L25 comportamenti aggressivi da parte di terzi L Adeguare la mansione eliminando l’esposizione 
al pubblico in caso di rischio 

L26 effettuazione turni di lavoro notturno No IN-Formazione 
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LICEO GIORGIONE - 
CASTELFRANCO V.TO 

GRUPPI OMOGENEI DI MANSIONI: 
INSEGNANTI TECNICI E ASSISTENTI TECNICI 

 

 insegnanti  
Tecnici 
Fisici 

Tecnici 
Scientifici 

Tecnici 
Informatici 

Rif. FATTORI DI 
PERICOLO PER 
LAVORATRICI MADRI 

Val. Misure Val. Misure Val. Misure 

L1 movimentazione manuale di carichi 
pesanti e/o ingombranti L IN-Formazione; 

Divieto di 
effettuare 
trasporto di 
carichi pesanti 
anche con ausili 
carrellati 
Spostamento 
mansione se 
impossibile 
evitare rischio 

L Idem M Idem 

L2 movimentazione manuale di gravi 
biologici 

N
O 

IN-Formazione N
O 

Idem  N
O 

Idem  

L3 utilizzo di scale portatili NS IN-Formazione; 
Divieto di uso 
di scale portatili 
e di qualsiasi 
altro mezzo per 
raggiungere 
parti elevate 
Adeguamento 
mansioni 

NS Idem L Idem 

L4 esposizione a condizione climatiche 
disagevoli L IN-Formazione 

All’occorrenza 
aumentare e 
adeguare le 
pause 
Dotazione di 
aeratori e 
climatizzatori 

M Idem M Idem 

L5 lavori che comportano una stazione 
in piedi per più di metà dell'orario di 
lavoro 

M IN-Formazione 
Cambio di 
mansioni 
Modifica 
temporanea 
orari di lavoro 
e/o parziale 
ridefinizione 
delle mansioni 
Astensione ove 
fosse 
impossibile 
l’adeguamento 
Migliorare 
l’ergonomia dei 
posti di lavoro 

M Idem L Idem 

L6 - lavori che comportano frequenti 
e/o prolungate assunzioni di posture 
particolarmente affaticanti 
- VDT 

L 
 
 
L 

IN-
Formazione; 
aumentare le 
pause e/o il 
cambio delle 
posizioni 
Evitare la 
mansione alle 
lavoratrici in 
gravidanza 
nei compiti 
più 
impegnativi 
postazioni di 
lavoro 
secondo i 

L 
 
 
L 

Idem L 
 
 
L 

Idem  
- formazione e 
informazione sui 
rischi correlati 
all’utilizzo 
prolungato del VDT; 
sorveglianza 
sanitaria; carichi di 
lavoro compatibili 
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requisiti 
ergonomici 
da normativa 

L7 lavori con macchine scuotenti o con 
utensili che trasmettono intense 
vibrazioni 

NS In-formazione 
Evitare il 
rischio con 
adeguamento 
mansioni 

NS Idem NS Idem 

L8 possibile esposizione a urti, colpi 
improvvisi contro il corpo 

M In-formazione 
Evitare il 
rischio con 
adeguamento 
mansioni 

M Idem M Idem 

L9 lavori comportanti assistenza a 
persone con gravi disabilità motorie 
e/o cognitive 

N
O 

In-formazione N
O 

Idem N
O 

Idem 

L10 lavori a bordo di treni, pullman, 
autovetture e/o altro mezzo di 
trasporto 

L IN-Formazione;  
Evitare 
accompagname
nto degli alunni 
per 
trasferimenti 
e/o gite 
Scolastiche 
Senza deroghe 

L Idem L Idem 

L11 manipolazione di agenti chimici 
classificati tossici (T), molto tossici 
(T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o 
estremamente infiammabili (F+) 

N
O 

IN-
Formazione;  
Escludere 
queste 
sostanze dalle 
attività di 
laboratorio; 
Verifica 
periodica del 
mantenimento 
dell’esclusion
e 
Verifica degli 
acquisti 

N
O 

Idem N
O 

Idem 

L12 manipolazione di agenti chimici 
nocivi etichettati R40, R45, R46, 
R47, R48, R49, R61, R63 

N
O 

IN-
Formazione;  
Escludere 
queste 
sostanze dalle 
attività di 
laboratorio; 
Verifica 
periodica del 
mantenimento 
dell’esclusion
e 
Verifica degli 
acquisti 

N
O 

Idem N
O 

Idem 

L13 manipolazione di agenti chimici a 
moderata pericolosità (Xi) 

L IN-
Formazione  
Verifica delle 
schede di 
sicurezza dei 
prodotti 
Verifica di 
personali 
ipersensibilità 
e/o allergie 
Evitare i 
prodotti 
rischiosi,sosti
tuendoli con 
prodotti 
compatibili-se 
impossibile, 

M/
G 

Idem L Idem 
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cambiare 
mansione alla 
lavoratrice-se 
impossibile: 
astensione 

L14 esposizione ad agenti cancerogeni N
O 

IN-Formazione  
Escludere queste 
sostanze dalle 
attività di 
laboratorio; 
Verifica periodica 
del mantenimento 
dell’esclusione 

N
O 

Idem N
O 

Idem 

L15 esposizione non intenzionale ad 
agenti biologici 

L IN-
Formazione 
Richiedere 
alla 
lavoratrice 
gestante di 
consultare il 
proprio 
medico di 
riferimento 
per evitare 
che un 
possibile 
contagio 
comporti la 
necessità di 
assumere 
farmaci 
pericolosi per 
il feto 

M Idem 
 

L Idem 

L16 manipolazione agenti biologici dei 
gruppi da 2 a 4 di cui al titolo X del 
D.Lgs. 81/2008 

N
O 

IN-Formazione 
Escludere queste 
sostanze dalle 
attività di 
laboratorio; 
Verifica periodica 
del mantenimento 
dell’esclusione 

N
O 

 N
O 

 

L17 presenza di pericoli di contagio 
derivanti dai contatti con il pubblico 
o con particolari strati di 
popolazione, specie in periodi di 
epidemia 

NS IN-
Formazione 
richiedere alla 
lavoratrice di 
consultare il 
proprio 1 medico di riferimento al fine di evitare che un possibile contagio comporti la necessità 
di assumere 
farmaci 
dannosi o 
pericolosi per 
il feto o 
durante 
l'allattamento 

NS Idem NS Idem 

L18 possibile esposizione a toxoplasma 
ed al virus della rosolia 

L IN-Formazione 
Verifica 
immunizzazion
e 
Immediato 
cambio di 
mansione o 
astensione se 
necessario 

L Idem L Idem 

L19 esposizione a campi elettromagnetici L IN-
Formazione;  
Adottare 
misure 
organizzative 
al fine di 
eliminare 
l’esposizione 
al rischio alle 
lavoratrici 

L Idem L Idem 
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gestanti; in 
caso il rischio 
sia inevitabile 
prevedere 
l’astensione 
anticipata 

L20 esposizione alle vibrazioni 
meccaniche 

NS IN-
Formazione NS Idem NS Idem 

L21 esposizione a rumori elevati e/o 
impulsivi 

NS IN-
Formazione 

NS Idem NS Idem 

L22 esposizione a radiazioni ionizzanti N
O 

IN-
Formazione N

O 
Idem N

O 
Idem 

L23 esposizione a radiazioni non 
ionizzanti 

NS Non	superare	i	
livelli	di	azione	
stabiliti	dalla	
normativa	
vigente	all’	art.	
208	D.Lgs	
81/2008.	
IN-Formazione 
-Adottare 
misure 
organizzative al 
fine di 
eliminare 
l’esposizione al 
rischio alle 
lavoratrici 
gestanti; in caso 
il rischio sia 
inevitabile 
prevedere 
l’astensione 
anticipata 

NS Idem L Idem 

L24 esposizione a stress lavoro correlato L Adottare 
misure 
organizzative 
volte a ridurre 
l'esposizione 
al rischio per 
quanto 
riguarda i 
carichi e gli 
orari di lavoro 

L Idem L Idem 

L25 comportamenti aggressivi da parte di 
terzi 

NS Adeguare la 
mansione 
eliminando 
l’esposizione 
al pubblico in 
caso di 
rischio 
Non destinare 
le lavoratrici 
alla 
sorveglianza 
durante la 
ricreazione 

NS Idem NS Idem 

L26 effettuazione turni di lavoro notturno N
O 

IN-
Formazione 

N
O 

Idem N
O 

Idem 
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LICEO GIORGIONE - CASTELFRANCO 
V.TO 

GRUPPI OMOGENEI DI 
MANSIONI: 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Rif. FATTORI DI PERICOLO PER 
LAVORATRICI MADRI 

Val. Misure 

L1 movimentazione manuale di carichi pesanti e/o 
ingombranti L IN-Formazione; Non sono previsti compiti di questo 

genere; in ogni caso, evitare anche situazioni puramente 
occasionali 

L2 movimentazione manuale di gravi biologici NO  

L3 utilizzo di scale portatili NO IN-Formazione; sorveglianza per evitare anche casualità 

L4 esposizione a condizione climatiche disagevoli M/L IN-Formazione; Aumentare i ricambi di aria; aumentare 
in frequenza e/o durata le pause dall'attività 
amministrativa 

L5 lavori che comportano una stazione in piedi per più di 
metà dell'orario di lavoro NS IN-Formazione 

L6 -lavori che comportano frequenti e/o prolungate 
assunzione di posture particolarmente affaticanti 
-VDT 

L/M 
 
L/M 

IN-Formazione; Aumentare in frequenza e/o durata le 
pause dall'attività amministrativa; 
postazioni di lavoro secondo i requisiti ergonomici da 
normativa; 
- formazione e informazione sui rischi correlati 
all’utilizzo prolungato del VDT; sorveglianza sanitaria; 
carichi di lavoro compatibili  

L7 lavori con macchine scuotenti o con utensili che 
trasmettono intense vibrazioni NO IN-Formazione  

L8 possibile esposizione a urti, colpi improvvisi contro il 
corpo L IN-Formazione; evitare tutte le situazioni nelle quali 

anche per motivi casuali possa verificarsi, se necessario 
adeguando le mansioni 

L9 lavori comportanti assistenza a persone con gravi 
disabilità motorie e/o cognitive 

NO IN-Formazione  

L10 lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o altro 
mezzo di trasporto NO IN-Formazione  

L11 manipolazione di agenti chimici classificati tossici 
(T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o 
estremamente infiammabili (F+) 

NO IN-Formazione  

L12 manipolazione di agenti chimici nocivi etichettati 
R40, R45, R46, R47, R48, R49, R61, R63 

NO IN-Formazione  

L13 manipolazione di agenti chimici a moderata 
pericolosità (Xi) 

NS IN-Formazione; 
Curare che non possano esserci nemmeno contatti 
casuali mediante l’organizzazione del lavoro e divieti di 
azioni incongrue 

L14 esposizione ad agenti cancerogeni NO IN-Formazione; 
Curare che non possano esserci nemmeno contatti 
casuali mediante l’organizzazione del lavoro e divieti di 
azioni incongrue 

L15 esposizione non intenzionale ad agenti biologici NS IN-Formazione;  
Spostamento in mansioni meno esposte al contatto col 
pubblico 

L16 manipolazione agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 di 
cui al titolo X del D.Lgs. 81/2008 

NO IN-Formazione; 
Curare che non possano esserci nemmeno contatti 
casuali mediante l’organizzazione del lavoro e divieti di 
azioni incongrue 

L17 presenza di pericoli di contagio derivanti dai contatti 
con il pubblico o con particolari strati di popolazione, 
specie in periodi di epidemia 

L IN-Formazione; 
Spostamento in mansioni meno esposte al contatto col 
pubblico 

L18 possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della 
rosolia 

L IN-Formazione;  
Verifica immunizzazione 
Spostamento a mansioni non esposte al contatto 
In caso di presenza di rischi, concedere l’astensione 

L19 esposizione a campi elettromagnetici NS IN-Formazione  
 

L20 esposizione alle vibrazioni meccaniche NO IN-Formazione  
L21 esposizione a rumori elevati e/o impulsivi NO IN-Formazione  
L22 esposizione a radiazioni ionizzanti NO IN-Formazione  
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L23 esposizione a radiazioni non ionizzanti NS Non	superare	i	livelli	di	azione	stabiliti	dalla	
normativa	vigente	all’	art.	208	D.Lgs	81/2008.		
IN-Formazione-Adottare misure organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile prevedere 
l’astensione anticipata 

L24 esposizione a stress lavoro correlato NS Adottare misure organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rischio per quanto riguarda i carichi e gli 
orari di lavoro 

L25 comportamenti aggressivi da parte di terzi L/M Adeguare la mansione eliminando l’esposizione al 
pubblico in caso di rischio 

L26 effettuazione turni di lavoro notturno NO IN-Formazione 
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LICEO GIORGIONE - CASTELFRANCO 
V.TO 

GRUPPI OMOGENEI DI 
MANSIONI: 
COLLABORATRICI SCOLASTICHE 
 

Rif. FATTORI DI PERICOLO PER 
LAVORATRICI MADRI 

Val. Misure 

L1 movimentazione manuale di carichi pesanti e/o 
ingombranti M IN-Formazione; 

Divieto di effettuare trasporto di carichi pesanti anche 
con ausili carrellati 
Spostamento mansione se impossibile evitare rischio 

L2 movimentazione manuale di gravi biologici L/M IN-Formazione; 
Divieto  
Mansioni in cui non sia possibile nemmeno casualmente 
(sospensione del ruolo in caso di addetta PS) 

L3 utilizzo di scale portatili M IN-Formazione; 
Divieto di uso di scale portatili e di qualsiasi altro mezzo 
per raggiungere parti elevate 
Adeguamento mansioni 

L4 esposizione a condizione climatiche disagevoli NS IN-Formazione; 
All’occorrenza aumentare e adeguare le pause 

L5 lavori che comportano una stazione in piedi per più di 
metà dell'orario di lavoro M IN-Formazione; 

Cambio di mansioni 
Modifica temporanea orari di lavoro e/o parziale 
ridefinizione delle mansioni 
Astensione ove fosse impossibile l’adeguamento 

L6 -lavori che comportano frequenti e/o prolungate 
assunzione di posture particolarmente affaticanti 
-VDT 

M 
 
NS 

IN-Formazione; 
aumentare le pause e/o il cambio delle posizioni 
Evitare la mansione alle lavoratrici in gravidanza nei 
compiti più impegnativi 

L7 lavori con macchine scuotenti o con utensili che 
trasmettono intense vibrazioni NO IN-Formazione 

 
L8 possibile esposizione a urti, colpi improvvisi contro il 

corpo M IN-Formazione; 
Evitare la mansione alle lavoratrici in gravidanza 

L9 lavori comportanti assistenza a persone con gravi 
disabilità motorie e/o cognitive 

L IN-Formazione; 
Evitare la mansione alle lavoratrici in gravidanza 

L10 lavori a bordo di treni, pullman, autovetture e/o altro 
mezzo di trasporto NS IN-Formazione; 

Evitare anche l’impiego casuale 
Non concedere alcuna deroga 

L11 manipolazione di agenti chimici classificati tossici 
(T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o 
estremamente infiammabili (F+) 

NO IN-Formazione;  
Escludere queste sostanze dalle attività di laboratorio; 
Verifica periodica del mantenimento dell’esclusione 
Verifica degli acquisti 
 

L12 manipolazione di agenti chimici nocivi etichettati 
R40, R45, R46, R47, R48, R49, R61, R63 

NO IN-Formazione;  
Escludere queste sostanze dalle attività; Verifica 
periodica del mantenimento dell’esclusione 
Verifica degli acquisti  

L13 manipolazione di agenti chimici a moderata 
pericolosità (Xi) 

L IN-Formazione; 
Verifica delle schede di sicurezza dei prodotti usati per 
la pulizia 
Verifica di personali ipersensibilità e/o allergie 
Evitare i prodotti rischiosi,sostituendoli con prodotti 
compatibili-se impossibile, cambiare mansione alla 
lavoratrice-se impossibile: astensione 

L14 esposizione ad agenti cancerogeni NO IN-Formazione; 
Escludere queste sostanze dalle attività; Verifica 
periodica del mantenimento dell’esclusione 

L15 esposizione non intenzionale ad agenti biologici NS IN-Formazione;  
Spostamento in mansioni meno esposte al contatto col 
pubblico 
Evitare lavoro nei laboratori 
Evitare manipolazione di rifiuti organici 

L16 manipolazione agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 di 
cui al titolo X del D.Lgs. 81/2008 

NO IN-Formazione; 
Escludere queste sostanze dalle attività; Verifica 
periodica del mantenimento dell’esclusione 
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L17 presenza di pericoli di contagio derivanti dai contatti 
con il pubblico o con particolari strati di popolazione, 
specie in periodi di epidemia 

L IN-Formazione; 
Spostamento in mansioni meno esposte al contatto col 
pubblico 

L18 possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della 
rosolia 

L IN-Formazione; 
Verifica immunizzazione 
Spostamento a mansioni non esposte al contatto  
In caso di presenza di rischi, concedere l’astensione 

L19 esposizione a campi elettromagnetici NS IN-Formazione  
L20 esposizione alle vibrazioni meccaniche NS IN-Formazione; 

Evitare anche quelle casuali 
L21 esposizione a rumori elevati e/o impulsivi NO IN-Formazione  
L22 esposizione a radiazioni ionizzanti NO IN-Formazione  
L23 esposizione a radiazioni non ionizzanti NS Non	superare	i	livelli	di	azione	stabiliti	dalla	

normativa	vigente	all’	art.	208	D.Lgs	81/2008.		
IN-Formazione-Adottare misure organizzative al fine di 
eliminare l’esposizione al rischio alle lavoratrici 
gestanti; in caso il rischio sia inevitabile prevedere 
l’astensione anticipata 

L24 esposizione a stress lavoro correlato L Adottare misure organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rischio per quanto riguarda i carichi e gli 
orari di lavoro 

L25 comportamenti aggressivi da parte di terzi M Adeguare la mansione eliminando l’esposizione al 
pubblico in caso di rischio 

L26 effettuazione turni di lavoro notturno NO IN-Formazione 
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Estratto dalle Linee Guida 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Regione Veneto: 
LISTA DI CONTROLLO 

 

CO.RE.CO  
VENETO 
Indicazioni per 
stesura DVR 
STD Versione  
2012 

Lista di controllo                                               
ALLEGATO 14 

RISCHIO LAVORATRICI MADRI 
 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – 
PUNTI DI ATTENZIONE: 
In azienda sono presenti lavoratrici in età  fertile 

In azienda vi sono mansioni/lavorazioni vietate e/o pregiudizievoli per lo stato di salute della donna in 
gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto. 

(Le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'art. 7 del D.Lgs. 151/01 e 
definite negli Allegati A e B del medesimo decreto. Le mansioni che possono essere pregiudizievoli per la salute della donna in 
gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'Allegato C del D.Lgs. 151/01) 

Il Medico competente ha collaborato all'identificazione di tali mansioni/lavorazioni 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per l'identificazione di tali 
mansioni/lavorazioni 
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI 
DI ATTENZIONE: 
È stata effettuata la valutazione dei rischi per la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto 

Il Medico competente ha collaborato a tale  valutazione 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per tale  valutazione 
Nella valutazione de i rischi sono state considerate le mansioni/lavorazioni a rischio vietate per la 
gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 7 e riportate negli Allegati A e B del D.Lgs. 
151/01 
Nella valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, 
processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del D.Lgs. 151/01 ed individuate  le misure di 
prevenzione e protezione  
La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo o 
dell'organizzazione del lavoro o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità 
MISURE DI PREVENZIONE : RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – 
PUNTI DI ATTENZIONE: 
È stata verificata per le lavoratrici a rischio (gestanti e/o fino a 7 mesi dopo il parto) la possibilità di: 
-modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro; 
-spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio; 
-richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdizione anticipata dal lavoro nei casi in cui la 
lavoratrice non possa essere adibita a mansione compatibile con lo stato di gravidanza o puerperio 
La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui la Direzione Territoriale del Lavoro, d'ufficio 
o su istanza della lavoratrice stessa, accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono 
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino 
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle 
mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale 
Le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione 
e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate     
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Le lavoratrici in età fertile sono state informate della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non 
appena ne vengano a conoscenza 

 

Check list per la rilevazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza tratta dal Protocollo di 
Intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri tra Regione del Veneto - 
Assessorato alle Politiche Sanitarie – Direzione Regionale Prevenzione e Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro di Venezia (ultimo 
aggiornamento maggio 2012). 
Questa check list può essere utilizzata dal datore di lavoro per valutare la compatibilità di ogni 
postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di 
gravidanza o con il puerperio (sette mesi dopo il parto). L'elenco delle situazioni lavorative non è 
esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come procedere in ogni realtà produttiva. 
 

RISCHI PRESENTI O OPERAZIONI SVOLTE NO SI 

La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo   

La mansione prevede l'alzarsi ripetutamente dal sedile   

La lavoratrice deve stare seduta in posizioni obbligate   

La lavoratrice esegue ripetuti piegamenti o rotazione del busto   

La mansione prevede l'uso di scale, impalcature o pedane   

La lavoratrice esegue movimenti ripetitivi degli arti superiori la cui 
valutazione OCRA ha evidenziato rischio di tipo medio o elevato  

 

La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui 
valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 0.85.  

 

La lavoratrice esegue movimentazione manuale dei carichi la cui 
valutazione NIOSH ha evidenziato rischio superiore a 1.  

 

La lavoratrice esegue operazioni con contatto o esposizione a rischio 
biologico come il lavoro presso strutture di cura o laboratori di analisi e 
ricerca 

 

 

La lavoratrice esegue lavori notturni (dalle 24 alle 6)   

La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore 
superiore a 80 dBA (Lex,8h)  

 

La lavoratrice esegue lavori con esposizione personale a rumore 
superiore a 85 dBA (Lex,8h)  

 

La lavoratrice esegue lavori a bordo di mezzi di trasposto (es. carrelli 
elevatori, pulmann, treni, navi, aerei,etc...)  

 

La lavoratrice esegue lavori con utilizzo di utensili comportanti 
vibrazioni o scuotimenti (esempio: ribattitrici, martelli ad asse flessibile, 
motoseghe) 
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La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio 
vibrazioni a tutto il corpo  

 

La lavoratrice opera su pedane vibranti con esposizione a rischio 
superiore a 0,5 m/s2  

 

La lavoratrice usa macchine mosse a pedale (ad esempio macchine da 
cucire, presse, etc.  

 

La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse o 
ultraviolette  

 

La mansione svolta dalla lavoratrice espone a campi elettromagnetici (ad 
esempio presse, incollaggio, ...)  

 

La lavoratrice esegue lavori in vicinanza di forni, essicatoi o altre fonti 
di calore o in condizioni microclimatiche sfavorevoli  

 

La lavoratrice esegue lavori con esposizione a basse temperature o a 
sbalzi termici (ad esempio carico-scarico celle frigo, lavorazione delle 
carni o del pesce, etc. 

 
 

La lavoratrice impiega direttamente o è esposta a sostanze e preparati 
classificati come pericolosi per la salute  

 

  
In caso affermativo la situazione è incompatibile con la gravidanza e la lavoratrice va spostata 
di mansione 

Istruzioni per l'utilizzo della griglia: 
§ controllare la presenza dei rischi sopra citati su ogni posizione di lavoro e/o mansione 

§ quando è presente anche solo uno dei rischi, verificare la possibilità di: 

- modificare il rischio sulla posizione di lavoro 
- cambiare la lavoratrice di mansione 

§ qualora non sia possibile eliminare i rischi, il datore di lavoro deve attivare autonomamente la 
procedura con la Direzione Territoriale del Lavoro per l'astensione anticipata dal lavoro 
dell'interessata. 

 
v INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLE LAVORATRICI 

MADRI SUL POSTO DI LAVORO (Riferimento alla “Procedura 
per la Valutazione dei Rischi per le Lavoratrici in Stato di 
Gravidanza” adottata dal Liceo Giorgione): va inviata una volta 
all’anno con particolare attenzione a raggiungere il personale 
neoassunto-si propone quindi di svolgere l’informativa a inizio 
anno solare, quando l’organigramma del Liceo è maggiormente 
stabilizzato. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 
NEL LICEO GIORGIONE 

 
 

La prima valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel Liceo Giorgione è stata svolta nel corso dell’anno scolastico 
2011-2012, con adozione del documento a settembre 2012 (prot. 3433/A23b del 27-09-2012). Il rischio, misurato 
secondo il metodo individuato dalla Rete di Scuole per la Sicurezza della Provincia di Treviso, risultò minimo; la 
Commissione rivolse comunque al Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di Lavoro, alcune indicazioni, che 
sono poi state mantenute in linea di massima nel corso del triennio successivo. 	
Allo scadere del triennio, sono state avviate le procedure per l’aggiornamento della valutazione, conclusasi a fine anno 
scolastico 2015-2016 (prot. 6709/A26B del 19/10/2016). Le misurazioni rivelavano ancora un rischio decisamente 
basso, al di sotto della soglia minima prevista dalla procedura per avviare attività correttive, malgrado l’aumento del 
punteggio relativo, a causa soprattutto dell’aumentato numero di classi oltre i ventisette alunni. Anche in questo caso la 
Commissione ha indicato , come previsto in procedura, delle misure cautelative. Di seguito le relazioni di 
accompagnamento di entrambi i Documenti, con le rispettive valutazioni conclusive; tra gli allegati si trovano le copie 
integrali dei documenti con le schede di valutazione. 

 
 

1 
VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

(prot. 3433/A23b del 27-09-2012) 
RELAZIONE E VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

 
PRESENTAZIONE E RELAZIONE INIZIALE 

SCELTE E INDICAZIONI PROCEDURALI 
 

Dopo una fase di transizione, la valutazione dei rischi SL-C è diventata obbligatoria anche per le scuole, con 
l’obbligo altresì, ove si dimostri necessario, di adottare specifiche ed adeguate misure di prevenzione, soprattutto 
misure di miglioramento dell’organizzazione del lavoro (e che afferiscono principalmente al ruolo del dirigente 
scolastico). 
Il Liceo Giorgione fa parte, fin dall’inizio, della Rete di Scuole per la Sicurezza della Provincia di Treviso e per una 
materia che si presenta così incerta ed innovativa, attualmente priva di riferimenti definitivi, ha deciso di seguire con 
buona fedeltà il metodo di lavoro e le indicazioni raggiunte dalla stessa Rete, adattandole alla realtà specifica dei 
processi di lavoro dell’Istituto,  del proprio ambiente interno e alle caratteristiche peculiari della relazione con il 
territorio e con l’utenza. 
Oggetto della valutazione sono i rischi che nascono da situazioni stressanti ed appartengono alla più ampia categoria dei 
rischi di natura ergonomica. Per il tipo di conseguenze cui possono portare, vengono classificati all’interno dei rischi 
psicosociali. L’esperienza dello stress ha certamente matrice individuale, dipende anche dalla capacità propria delle 
singole persone di far fronte agli stimoli complessi ricevuti sul posto di lavoro e alle eventuali forme di disagio che ne 
derivano; la letteratura e la normativa, europea e nazionale,  concordano però nell’attribuire un’importanza 
determinante all’ambiente di lavoro e, ancor più, all’organizzazione del lavoro medesimo e al suo contenuto specifico,  
cosa che conduce a dover prendere in considerazione anche riferimenti non soltanto individuali per la valutazione del 
rischio e quindi allargando l’attenzione al contesto.  
Il miglioramento dell’organizzazione del lavoro è comunque un processo che deve nascere all’interno di ogni singola 
istituzione scolastica,  con l’obiettivo di armonizzare il potenziale rappresentato dalla popolazione lavorativa con le 
esigenze espresse da questa, con le regole e con le priorità che la scuola si è date, con le criticità o con le opportunità 
individuate, con i vincoli di natura contrattuale o normativa e con le istanze espresse dagli allievi e dalle loro famiglie. 
Ogni scuola deve innescare il proprio processo di crescita, partendo dall’analisi della situazione e da una conoscenza 
completa delle prassi e delle consuetudini interne, senza fossilizzarsi su modelli rigidi e precostituiti, artificiosamente 
adattati al proprio caso, ma misurandosi invece con la realtà che le è propria e che la contraddistingue. 
Un’organizzazione carente, o addirittura inadeguata, incapace di tutelare e di valorizzare il capitale umano a 
disposizione, non può favorire la crescita della Scuola in termini di qualità dell’offerta formativa,  di coerenza dei 
messaggi educativi, di sviluppo e di ricerca didattica, di iniziative ed attività di ampliamento dell’offerta formativa, di 
apertura al territorio e alle altre agenzie formative ecc., con un danno complessivo d’immagine e di credibilità che può 
facilmente diventare irreparabile. 
Va adeguatamente perseguito il benessere organizzativo,  come richiesto ad un’organizzazione complessa del lavoro 
quale è la Scuola.  
I concetti chiave che vengono proposti come riferimenti significativi sono:    
• comfort ambientale  
• chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro  
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• valorizzazione ed ascolto delle persone  
• attenzione ai flussi informativi  
• relazioni interpersonali e riduzione della conflittualità  
• operatività e chiarezza dei ruoli  
• equità nelle regole e nei giudizi 
 
     METODO SEGUITO 
 

Come detto, il metodo seguito è frutto di un lavoro di ricerca e di sperimentazione condotto dalla Rete di Scuole 
per la Sicurezza della Provincia di Treviso. Di seguito l’esemplificazione e le motivazioni fornite dalla Rete a 
corredo del metodo. 
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL METODO 
Il metodo e i materiali proposti tengono conto di alcuni principi ed indirizzi desunti dalla letteratura sull’argomento 
(ormai molto abbondante, seppure non specifica per la scuola) e di alcune esperienze condotte dalla Rete di scuole per 
la sicurezza della provincia di Treviso tra il 2008 e il 2010 e dalla Rete di scuole della provincia di Vicenza per la 
sicurezza tra il 2009 e il 2010. Di seguito le indicazioni generali vengono brevemente descritte e commentate. 

1) La valutazione dei rischi SL-C viene affidata ad un’apposita commissione, chiamata Gruppo di Valutazione 
(GV) e composta da:  
 

•      il vicario del DS o comunque un suo collaboratore (si suggerisce che il DS non sia coinvolto 
direttamente per evitare il rischio che possa essere mosso da pregiudizi nei confronti di questa 
problematica)  

• il responsabile SPP (o un addetto SPP, se il responsabile è esterno) 
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se nominato)  
• il responsabile della Qualità (se la scuola è certificata)  
• il coordinatore del CIC (per le scuole superiori)  
• altre persone, fino a garantire la presenza nel GV di tutte le componenti interessate 

2) Per diversi motivi si è considerato non obbligatorio l’inserimento del Medico Competente (MC) nel GV, pur 
suggerendone senz’altro il coinvolgimento nelle realtà scolastiche in cui è presente:  

• non tutte le scuole hanno nominato il MC e la necessità di occuparsi dei rischi da SL-C non è motivo 
sufficiente per nominarlo apposta  

• nella maggior parte delle scuole che hanno dovuto nominare il MC, questo si occupa del solo 
personale di segreteria individuato come videoterminalista, cioè di un gruppo molto contenuto di 
persone, e rischia pertanto di avere una visione abbastanza parziale la realtà scolastica complessiva  

• il contributo fattivo del MC potrebbe perciò essere confinato alla sola supervisione metodologica del 
lavoro del GV, seppure comunque utile, senza poter entrare direttamente nel merito delle questioni  

3) La gestione dei rischi SL-C è naturalmente competenza del Dirigente Scolastico, sulla base delle 
proposte operative formulate dal GV 
4) Il metodo si basa sull’applicazione periodica dei seguenti tre strumenti (vedi lo schema generale 
riportato a pag. 5):  

• una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” (o 
“sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato  

• una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, 
permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento  

• uno specifico pacchetto formativo sul tema dei rischi SL-C cui si aggiunge, in via sperimentale e 
solo in caso di rischio alto, un questionario soggettivo sulla percezione della problematica SL-C 

5) I primi due strumenti sono gestiti direttamente dal GV, che si trova così a svolgere un compito delicato; in 
entrambi i casi, infatti, richiedono di operare delle scelte, non possono cioè essere applicati meccanicamente. Inoltre, 
anche l’individuazione delle misure preventive che scaturisce dall’uso della check list non avviene in modo automatico, 
ma è frutto di discussione e di condivisione in seno al GV. Sia la griglia che la check list conservano comunque la 
connotazione di strumenti oggettivi, anche se non in senso assoluto; la loro relativa oggettività discende dal fatto di 
essere impiegati da un gruppo di persone (il GV appunto) e non da un singolo individuo e di condurre ad un risultato 
che rappresenta l’esito di una mediazione tra molteplici e diverse prospettive e punti di vista 
6) Il terzo strumento è invece gestito dal responsabile SPP scolastico (o comunque da un componente del Servizio), 
eventualmente in collaborazione con il MC 
7) Il metodo proposto prevede la somministrazione di un questionario direttamente al personale scolastico 
(strumento d’indagine soggettiva sulla percezione della problematica SL-C) solo quando la valutazione precedente 
identifica la presenza di un livello di rischio alto, come ulteriore livello d’approfondimento dell’indagine (metodica 
peraltro suggerita dalla letteratura più autorevole sul tema). Il questionario soggettivo viene proposto in via 
sperimentale e nell’attesa che un apposito progetto avviato dal Dipartimento Regionale di Prevenzione ne realizzi uno 
di specifico per l’ambito scolastico. Il questionario è stato studiato per incrociare la percezione delle persone coinvolte 
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con le informazioni raccolte attraverso l’analisi oggettiva, in modo da valutare il livello di coerenza tra i diversi dati 
raccolti e da approfondire eventuali ambiti dove le risultanze negative sono concordi; inoltre è stato pensato per poter 
essere utilizzato direttamente dal GV (senza una consulenza indispensabile da parte di esperti esterni) 
8) Il metodo proposto pone il principio che non sia il solo responsabile SPP ad occuparsi concretamente della 
valutazione dei rischi SL-C; la sua posizione di consulente del DS lo espone al rischio di subire pressioni rispetto al suo 
operato e, comunque, di non essere sereno nei giudizi; inoltre, se il responsabile è interno all’istituzione scolastica, può 
trovarsi a dover gestire un faticoso conflitto d’interessi tra la sua posizione di responsabile SPP e quella di lavoratore 
della scuola; per questi motivi la scelta di affidare la valutazione al GV è strategica e risponde al fine di stemperare nel 
lavoro di un gruppo di persone le eventuali tensioni che possono accompagnare il ruolo del responsabile SPP 
9) Il metodo tiene conto delle indicazioni presenti in letteratura sul coinvolgimento dei lavoratori nel processo di 
valutazione e di gestione dei rischi SL-C:  
• attraverso la partecipazione dell’RLS e di altri lavoratori alle attività del GV • attraverso il coinvolgimento 
diretto di tutti i lavoratori nella revisione periodica degli strumenti d’indagine proposti (vedi il punto sulla proposta di 
intervento formativo)  
• attraverso la somministrazione del questionario soggettivo a tutto il personale (nel caso in cui si sia giunti ad una 
valutazione di rischio alto)  
10) nei limiti del possibile si è tenuto conto delle differenze che caratterizzano i diversi ordini e gradi di 
scuola, pur nella considerazione che le problematiche stress lavoro-correlate hanno una matrice comune e trasversale 
alle singole realtà. 
 

Queste le note esplicative essenziali fornite dalla Rete, ad ogni modo, per un miglior approfondimento, tutto il 
materiale fornito è stato allegato alla presente valutazione. 
 
      COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 

A far parte della Commissione sono stati chiamati: 
• Il Vicario del DS e responsabile Qualità prof.ssa Sara Ganeo  
• la responsabile del CIC prof.ssa Giliana Zanatta  
• RSPP prof. Vittorio Caracuta 
• RLS sig. Ernesto Campagnolo  
• DSGA del Liceo sig. Francesco Verduci. 

 

Tali persone e ruoli sono stati ritenuti sufficienti a rappresentare le differenti componenti della Scuola e a conoscenza 
anche delle situazioni specifiche delle differenti sedi del Liceo. 
La prof.ssa Ganeo, oltre ad aver sempre seguito e coordinato il progetto qualità, rappresenta con buona attendibilità 
anche la conoscenza delle problematiche della Direzione ed organizzazione del lavoro; la responsabile del CIC, prof.ssa 
Giliana Zanatta, può portare nella Commissione la conoscenza e coscienza delle problematiche degli alunni, delle 
famiglie e anche di molti colleghi; 
l’RSPP, prof. Vittorio Caracuta, ha seguito e coordinato il POF negli ultimi dieci anni, ha sempre fatto parte del 
progetto qualità e di numerose altre attività strategiche nella Scuola; l’RLS, sig. Ernesto Campagnolo, rappresenta 
anche sindacalmente gli ATA e il personale amministrativo e tecnico; il DSGA, sig. Francesco Verduci, conosce i 
processi organizzativi e le situazioni dei lavoratori del personale ATA, amministrativo e tecnico. Tutti conoscono le 
situazioni delle diverse sedi per esperienza diretta e per competenza di incarichi. 
Nei primi passaggi di sviluppo delle attività sono state seguite anche le indicazioni provenienti dall’allora MC del Liceo 
Giorgione, dr. Tramontana. 
 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 

I dati utilizzati si riferivano all’arco temporale che va dal settembre 2010, a inizio anno scolastico 2010-2011, a tutto 
gennaio 2012. Dallo sviluppo delle schede valutative risulta che i livelli di rischio stress lavoro-correlato all’interno del 
Liceo Giorgione, misurati secondo il metodo individuato dalla Rete di Scuole per la Sicurezza della Provincia di 
Treviso, risultano decisamente bassi e questo significa che i processi di valutazione possono fermarsi a questo livello. 
La Commissione ritiene unanimemente, però, che una materia così importante meriti comunque un’attenzione costante, 
allo scopo di tenere bassi sempre, a livelli minimi, i rischi afferenti allo stress lavoro-correlato. Potrebbero, inoltre, 
comunque esistere criticità non ancora rilevabili, ma che nel tempo potrebbero assumere livelli più importanti e 
significativi, se non adeguatamente intercettate per tempo.  
A questo scopo, uno strumento informativo utile può essere l’adozione di questionari di rilevamento proposte con 
periodicità alle componenti della Scuola, eventualmente personalizzando all’uopo il questionario previsto nella 
procedura della Rete (e non implementato perché è da applicare in caso di rischio elevato), o adattando opportunamente 
quelli già proposti periodicamente dalla Scuola stessa. 
Da applicare, con adattamento al contesto specifico del Liceo Giorgione, il piano di formazione previsto dalla Rete ed 
allegato al presente documento. 
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In definitiva, le indicazioni che si ritiene di rivolgere al Dirigente Scolastico, come richiesto dalla procedura, sono 
riassunte come segue: 

1) Seguire una periodicità non più che triennale nell’applicazione della procedura di valutazione del rischio 
stress lavoro-correlato; 

2) Destinare comunque dei questionari, opportunamente modulati, alle componenti dela scuola; 
3) Sorvegliare comunque i dati che giungono dai verbali delle riunioni ad ogni livello nella Scuola, ivi compresi 

i verbali sindacali e dei Consigli di Classe; 
4) Implementare con periodicità il piano di formazione; 
5) Insistere sul miglioramento dei processi di lavoro e dell’organizzazione del lavoro, sulla comunicazione e su 

tutte quelle attività che hanno una ricaduta sulla positività dello stare e del lavorare a Scuola. 
 
 
 

2 
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO 

CORRELATO 
(prot. 6709/A26B del 19/10/2016) 

RELAZIONE E VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 

PRESENTAZIONE E RELAZIONE INIZIALE 
SCELTE E INDICAZIONI PROCEDURALI 

 

A inizio anno scolastico 2015-2016 è scaduto il periodo triennale di validità della valutazione dei rischi da stress lavoro 
correlato nel Liceo Giorgione e si è quindi reso necessario procedere all’aggiornamento periodico. Dopo alcune fasi di 
approfondimento e di riflessione, anche in seno all’SPP, oltre che con il Dirigente Scolastico, si è senz’altro optato per 
mantenere la stessa composizione del Gruppo di Valutazione (GV) della precedente attività, confermando quindi le 
indicazioni e le metodologie sviluppate dalla Rete di Sicurezza delle Scuole della Provincia di Treviso e già 
implementate per la valutazione del settembre 2012. Svolte alcune intese propedeutiche e coordinamenti necessari, a 
maggio si sono svolte le riunioni organizzatrici ed è stata richiesta la documentazione necessaria alla Scuola. A fine 
luglio la Scuola ha trasmesso i dati oggettivi necessari allo svolgimento delle valutazioni e a fine agosto è stata svolta la 
riunione del GV che ha condotto alle valutazioni esposte di seguito. Resta inteso che quanto segue si aggiunge alla 
documentazione di valutazione del 2012, di cui la presente costituisce l’aggiornamento, e quindi le relazioni iniziali, la 
descrizione del metodo seguito e le motivazioni delle scelte ivi presenti restano come premessa anche della presente 
relazione. 
 
      IL GRUPPO DI VALUTAZIONE 
 

A far parte della Commissione sono stati nuovamente chiamati: 
• La Collaboratrice del DS e responsabile Qualità prof.ssa Sara Ganeo  
• la responsabile del CIC prof.ssa Giliana Zanatta  
• RSPP prof. Vittorio Caracuta 
• RLS sig. Ernesto Campagnolo  
• DSGA del Liceo sig. Francesco Verduci. 

 

Tali persone e ruoli sono stati ritenuti sufficienti a rappresentare le differenti componenti della Scuola e a conoscenza 
anche delle situazioni specifiche delle differenti sedi del Liceo; inoltre hanno consentito un’anamnesi anche storica ed 
un confronto con quanto valutato nel 2012. 
La prof.ssa Ganeo, oltre ad aver sempre seguito e coordinato il progetto qualità, rappresenta con buona attendibilità 
anche la conoscenza delle problematiche della Direzione ed organizzazione del lavoro; la responsabile del CIC, prof.ssa 
Giliana Zanatta, può portare nella Commissione la conoscenza e la coscienza delle problematiche degli alunni, delle 
famiglie e anche di molti colleghi; 
l’RSPP, prof. Vittorio Caracuta, ha seguito e coordinato il POF negli ultimi quindici anni, ha sempre fatto parte del 
progetto qualità e di numerose altre attività strategiche nella Scuola; l’RLS, sig. Ernesto Campagnolo, ha rappresentato 
anche sindacalmente gli ATA e il personale amministrativo e tecnico; il DSGA, sig. Francesco Verduci, conosce i 
processi organizzativi e le situazioni dei lavoratori del personale ATA, amministrativo e tecnico. Tutti conoscono le 
situazioni delle diverse sedi per esperienza diretta e per competenza di incarichi. 
Nella riunione del 27 maggio 2016 con il MC d.ssa Mattarollo si è svolto anche un briefing relativo alla valutazione del 
rischio stress lavoro-correlato, che ha confermato gli orientamenti seguiti. 
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 

L’aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato ha preso in considerazione i dati dell’anno 
scolastico 2014-2015, poiché l’attività si è svolta a partire dai primi mesi del 2016 (a.s. 2015-2016) e si è conclusa a 
fine agosto dello stesso anno. Acquisiti i previsti dati oggettivi dalla Scuola, sviluppate tutte le check list programmate, 
risultano ancora bassi i livelli di rischio stress lavoro-correlato, misurati all’interno del Liceo Giorgione secondo il 
metodo individuato dalla Rete di Scuole per la Sicurezza della Provincia di Treviso, sia pur se aumentati rispetto 
all’ultima misurazione, del 2012. E’ aumentato il numero di classi che superano i ventisette alunni e vi è adesso 
presenza di classi contenenti alunni certificati per disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione. I punteggi, comunque, 
consentono ancora con larghezza di fermare i processi di valutazione a questo livello. La Commissione ritiene 
unanimemente, però, che una materia così importante meriti attenzione costante, allo scopo di tenere bassi sempre, a 
livelli minimi, i rischi afferenti allo stress lavoro-correlato. Potrebbero comunque esistere criticità non ancora rilevabili, 
ma che nel tempo potrebbero assumere livelli più importanti e significativi, se non adeguatamente intercettate per 
tempo.  
A questo scopo, si ritiene di continuare a controllare, magari ulteriormente adattati, i questionari che vengono proposti 
dalla Scuola ogni anno, e continuare con iniziative di In-Formazione e di Formazione ad hoc. 
In definitiva, le indicazioni che si ritiene di rivolgere al Dirigente Scolastico, come previsto dalla procedura, sono 
riassunte come segue: 
 

6) Seguire una periodicità non più che triennale nell’applicazione della procedura di valutazione del rischio 
stress lavoro-correlato; 

7) Destinare comunque dei questionari, opportunamente modulati, alle componenti della scuola; 
8) Utilizzare i dati e le segnalazioni che giungono dai verbali delle riunioni ad ogni livello nella Scuola, ivi 

compresi i verbali sindacali e dei Consigli di Classe; 
9) Implementare con costante periodicità il piano di formazione; 
10) Insistere sul miglioramento dei processi di lavoro e dell’organizzazione del lavoro, sulla comunicazione e su 

tutte quelle attività che hanno una ricaduta sulla positività dello stare e del lavorare a Scuola. 
 
Castelfranco Veneto, 29 agosto 2016 
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REGOLAMENTI LABORATORI 
AULE SPECIALI 

E 
PALESTRE 
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA 
 
1. Il regolamento viene letto e fatto conoscere alle classi nel momento del primo ingresso 

dell’anno scolastico; 
2. All’interno del Laboratorio il lavoro deve essere svolto sempre nel rispetto delle regole di 

sicurezza ed esclusivamente quando il laboratorio stesso è in condizioni di sicurezza;  
3. Per condizioni di sicurezza si intende la pulizia dell’ambiente e l’ordinamento quotidiano delle 

strumentazioni, la manutenzione periodica e straordinaria delle dotazioni e delle attrezzature, 
affidate al responsabile, nonché il rispetto di tutte le norme del presente regolamento; 

4. Il Laboratorio viene utilizzato di norma in presenza dei docenti di Fisica e/o del responsabile; 
5. Nel Laboratorio accede una classe per volta; 
6. Gli alunni lasciano al di fuori del Laboratorio zainetti e indumenti pesanti; 
7. Non devono essere introdotti cibi o bevande nel laboratorio; 
8. E’ fatto obbligo di applicare tutte le procedure per il lavoro in sicurezza; le procedure sono 

reperibili all’interno del laboratorio; 
9. All’inizio di ogni lezione gli insegnanti e gli studenti devono compilare i registri presenze ed 

apporvi la propria firma; 
10. Si possono impegnare solo le postazioni nel numero massimo consentito di ventisette; 
11. Ogni studente deve mantenere la stessa postazione per tutto l’anno scolastico; 
12. Di norma si lavora in piedi sulla propria postazione, avendo cura di riporre lo sgabello sotto il 

banco; 
13. Le apparecchiature vanno sempre utilizzate nel modo proprio e sempre sotto la guida 

dell’insegnante e del responsabile del laboratorio; 
14. Ogni studente deve avere la massima cura delle apparecchiature temporaneamente a lui/lei 

affidate; al termine della lezione la postazione dovrà essere lasciata in ordine e pulita; 
15. È vietato scarabocchiare e lasciare messaggi su banchi, su registri e su qualsiasi altra dotazione 

del laboratorio; 
16. Eventuali problemi di funzionamento delle apparecchiature vanno segnalati con tempestività 

all’insegnante e all’assistente tecnico; vanno inoltre riportati nel registro presenze; 
17. Del pari vanno immediatamente segnalati all’insegnante rotture o danni procurate alle 

apparecchiature; 
18. All’inizio di ogni esperienza l’insegnante darà spiegazione di come condurre l’esperienza, 

l’obiettivo che si vuol raggiungere, come usare l’attrezzatura prevista e quali siano le misure di 
sicurezza da rispettare; 

19. Non fare mai prove o esperimenti casuali, ma seguire esclusivamente le direttive senza prendere 
iniziative personali, che potrebbero risultare pericolose o danneggiare le apparecchiature; in 
ogni caso, durante l’esecuzione dell’esperienza, seguire scrupolosamente le indicazioni e le 
istruzioni ricevute; 

20. Le dotazioni del Laboratorio danneggiate o rotte per inavvertenza, superficialità, inadempienza 
o per comportamenti non corretti, come pure il materiale indebitamente asportato dal 
Laboratorio, dovranno essere ripristinati o ripianati con addebito verso il singolo responsabile, o 
della classe, nel caso non sia individuabile il singolo responsabile; 

21. Prestare particolare attenzione alle fonti di calore, quando sono utilizzate, in modo da evitare 
scottature; 

22. Le apparecchiature elettriche vanno utilizzate con la massima attenzione; 
23. E’ vietato manipolare in qualsiasi modo elementi appartenenti all’impianto elettrico e ai circuiti 

elettrici, collegamenti e connessioni di qualsiasi tipo; 
24. Non maneggiare bicchieri o altre attrezzature quando sono caldi e possono provocare scottature, 

ma indossare guanti protettivi, usare le apposite pinze o manopole, nel caso succedesse avvertire 
l’insegnante; 
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25. Qualsiasi infortunio o ferimento, anche lieve, va immediatamente comunicato all’insegnante; 
26. Dal punto di vista disciplinare e procedurale il comportamento in Laboratorio deve essere 

ineccepibile; 
27. In caso di difficoltà, chiedere istruzioni all’insegnante; 
28. Si raccomanda l’areazione del laboratorio alla fine dell’ora, durante il cambio; 
29. Il regolamento di laboratorio è esposto in luogo visibile a tutti; 
30. Tutti gli insegnanti devono aver letto e conosciuto il regolamento di laboratorio; il responsabile 

se ne accerta periodicamente; 
31. Almeno una volta all’anno il responsabile verifica l’esigenza di aggiornamento del 

Regolamento. 
 
 
 
 
REFERENTI: IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO - L’ASSISTENTE TECNICO 
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA E MULTIMEDIALE 
 
1. Il regolamento viene letto e fatto conoscere alle classi nel momento del primo ingresso 

dell’anno scolastico; 
2. All’interno del Laboratorio il lavoro deve essere svolto sempre nel rispetto delle regole di 

sicurezza e quando il laboratorio stesso è in condizioni di sicurezza; 
3. Per condizioni di sicurezza si intende la pulizia dell’ambiente e l’ordinamento quotidiano delle 

strumentazioni, la manutenzione periodica e straordinaria delle dotazioni e delle attrezzature, 
affidate al responsabile, nonché il rispetto di tutte le norme del presente regolamento; 

4. Il Laboratorio viene utilizzato di norma in presenza dei docenti preposti o del docente 
responsabile e/o degli assistenti tecnici; 

5. Nel Laboratorio accede una classe per volta; 
6. Gli alunni lasciano al di fuori del Laboratorio zainetti e indumenti pesanti, servendosi degli 

appendiabiti che corrono sulla parete a latere dell’ingresso; 
7. Non devono essere introdotti cibi o bevande nel Laboratorio; 
8. All’inizio di ogni lezione gli insegnanti e gli studenti devono compilare i registri presenze ed 

apporvi la propria firma; 
9. Ogni studente deve mantenere la stessa postazione per tutto l’anno scolastico; 
10. Si possono impegnare solo le postazioni nel numero massimo consentito di ventotto; 
11. È vietato scarabocchiare e lasciare messaggi su banchi, registri e su qualsiasi altra dotazione del 

laboratorio; 
12. Le apparecchiature vanno sempre utilizzate nel modo proprio e sempre sotto la guida 

dell’insegnante; 
13. Ogni studente deve avere la massima cura delle apparecchiature temporaneamente a lui/lei 

affidate; al termine della lezione la postazione dovrà essere lasciata in ordine e pulita; 
14. Occorre tenere il rispetto assoluto per gli arredi e per le apparecchiature, escludendo 

comportamenti che arrechino danni; 
15. Le apparecchiature vanno sempre utilizzate nel modo proprio e sempre sotto la guida 

dell’insegnante; 
16. In ogni caso i collegamenti internet devono limitarsi al consentito e alle indicazioni ricevute 

dall’insegnante e/o dagli assistenti tecnici; deve essere sempre rispettata la netiquette; 
17. Eventuali problemi di funzionamento delle apparecchiature vanno segnalati con tempestività 

all’insegnante e all’assistente tecnico; 
18. Le dotazioni del Laboratorio danneggiate o rotte per inavvertenza, superficialità, inadempienza 

o per comportamenti non corretti, come pure il materiale indebitamente asportato dal 
Laboratorio, dovranno essere ripristinati o ripianati con addebito verso il singolo responsabile, o 
della classe, nel caso non sia individuabile il singolo responsabile; 

19. E’ vietato manipolare in qualsiasi modo elementi appartenenti all’impianto elettrico e ai circuiti 
elettrici, collegamenti e connessioni di qualsiasi tipo; 

20. Il regolamento di laboratorio è esposto in luogo visibile a tutti; 
21. Tutti gli insegnanti devono aver letto e conosciuto il regolamento di laboratorio; il responsabile 

se ne accerta periodicamente; 
22. Almeno una volta all’anno il responsabile verifica l’esigenza di aggiornamento del 

Regolamento. 
 
REFERENTI: IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO - L’ASSISTENTE TECNICO 
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO LINGUISTICO 
 
1. Il regolamento viene letto e fatto conoscere alle classi nel momento del primo ingresso 

dell’anno scolastico; 
2. All’interno del Laboratorio il lavoro deve essere svolto sempre nel rispetto delle regole di 

sicurezza e quando il laboratorio stesso è in condizioni di sicurezza; 
3. Per condizioni di sicurezza si intende la pulizia dell’ambiente e l’ordinamento quotidiano delle 

strumentazioni, la manutenzione periodica e straordinaria delle dotazioni e delle attrezzature, 
affidate al responsabile, nonché il rispetto di tutte le norme del presente regolamento; 

4. Il Laboratorio viene utilizzato di norma in presenza dei docenti di lingue; 
5. Nel Laboratorio accede una classe per volta; 
6. La prenotazione della stessa classe non può avvenire per più di tre settimane consecutive nella 

medesima ora e la prenotazione periodica non può superare le tre settimane;   
7. Gli alunni lasciano al di fuori del Laboratorio zainetti e indumenti pesanti; 
8. Non devono essere introdotti cibi o bevande nel laboratorio; 
9. All’inizio di ogni lezione gli insegnanti e gli studenti devono compilare i registri presenze ed 

apporvi la propria firma; 
10. Ogni studente deve mantenere la stessa postazione per tutto l’anno scolastico; 
11. Si possono impegnare solo le postazioni nel numero massimo consentito di trenta; 
12. È vietato scarabocchiare e lasciare messaggi su banchi, registri e su qualsiasi altra dotazione del 

laboratorio; 
13. Le apparecchiature vanno sempre utilizzate nel modo proprio e sempre sotto la guida 

dell’insegnante; 
14. Ogni studente deve avere la massima cura del banco e della cuffia auricolare a lui/lei affidati; al 

termine della lezione il banco dovrà essere lasciato in ordine e pulito, la cuffia dovrà essere 
riposta col microfono rivolto verso l’alto; 

15. In ogni caso i collegamenti internet devono limitarsi al consentito e alle indicazioni ricevute 
dall’insegnante e/o dagli assistenti tecnici; deve essere sempre rispettata la netiquette; 

16. Eventuali problemi di funzionamento delle apparecchiature e/o danni vanno segnalati con 
tempestività all’insegnante e all’assistente tecnico; vanno inoltre riportati nel registro presenze; 

17. Le dotazioni del Laboratorio danneggiate o rotte per inavvertenza, superficialità, inadempienza 
o per comportamenti non corretti, come pure il materiale indebitamente asportato dal 
Laboratorio, dovranno essere ripristinati o ripianati con addebito verso il singolo responsabile, o 
della classe, nel caso non sia individuabile il singolo responsabile; 

18. E’ vietato manipolare in qualsiasi modo elementi appartenenti all’impianto elettrico e ai circuiti 
elettrici, collegamenti e connessioni di qualsiasi tipo; 

19. Si raccomanda l’areazione del laboratorio alla fine dell’ora, durante il cambio, ove le condizioni 
climatiche lo consentano; 

20. Il regolamento di laboratorio è esposto in luogo visibile a tutti; 
21. Tutti gli insegnanti devono aver letto e conosciuto il regolamento di laboratorio; il responsabile 

se ne accerta periodicamente; 
22. Almeno una volta all’anno il responsabile verifica l’esigenza di aggiornamento del 

Regolamento. 
 
REFERENTI: IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO - L’ASSISTENTE TECNICO 
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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI SCIENZE 
 
1. Il regolamento viene letto e fatto conoscere alle classi nel momento del primo ingresso 

dell’anno scolastico; 
2. All’interno del Laboratorio il lavoro deve essere svolto sempre nel rispetto delle regole di 

sicurezza ed esclusivamente quando il laboratorio stesso è in condizioni di sicurezza;  
3. Per condizioni di sicurezza si intende la pulizia dell’ambiente e l’ordinamento quotidiano delle 

strumentazioni, la manutenzione periodica e straordinaria delle dotazioni e delle attrezzature, 
affidate al responsabile, nonché il rispetto di tutte le norme del presente regolamento; 

4. Il Laboratorio viene utilizzato di norma in presenza dei docenti di Scienze e/o del responsabile 
e/o dell’Assistente Tecnico; 

5. Nel Laboratorio accede una classe per volta; 
6. Prima di accedere nel Laboratorio gli studenti lasceranno borse/zaini e cappotti in classe o sugli 

attacapanni esterni, per evitare intralcio alle esperienze pratiche; 
7. Non devono essere introdotti cibi o bevande nel laboratorio; 
8. E’ fatto obbligo di applicare tutte le procedure per il lavoro in sicurezza; le procedure sono 

reperibili all’interno del laboratorio; 
9. All’inizio di ogni lezione gli insegnanti e gli studenti devono compilare i registri presenze ed 

apporvi la propria firma; 
10. Prima di iniziare l’attività pratica in Laboratorio l’Assistente Tecnico informa e, ove occorra, 

forma sull’uso corretto dei materiali, dei reagenti e sui simboli di pericolo; 
11. Le postazioni utilizzabili individualmente all’interno del Laboratorio sono massimo sedici; 
12. Ogni studente deve mantenere la stessa postazione per tutto l’anno scolastico; al termine della 

lezione la postazione dovrà essere lasciata in ordine e pulita; 
13. Di norma si lavora in piedi, sulla propria postazione, avendo cura di riporre lo sgabello sotto al 

banco; 
14. E’ fatto obbligo di tenere raccolti i capelli lunghi e di mantenere un comportamento serio e 

disciplinato; 
15. All’inizio di ogni esperienza, l’insegnante o l’Assistente Tecnico indicherà quale attrezzatura 

prelevare e dove prelevarla; spiegherà inoltre la procedura da seguire per lo sviluppo delle fasi 
dell’esperienza e le specifiche misure di sicurezza da tenere obbligatoriamente; al termine 
dell’esperienza, l’attrezzatura dovrà essere rimessa al suo posto integra e pulita; 

16. Le apparecchiature vanno sempre utilizzate nel modo proprio e sempre sotto la guida 
dell’insegnante e dell’Assistente Tecnico; 

17. Eventuali problemi di funzionamento delle apparecchiature vanno segnalati con tempestività 
all’insegnante e all’Assistente Tecnico; vanno inoltre riportati nel registro presenze; 

18. Del pari vanno immediatamente segnalati all’insegnante rotture o danni procurate alle 
apparecchiature; 

19. Le dotazioni del Laboratorio danneggiate o rotte per inavvertenza, superficialità, inadempienza 
o per comportamenti non corretti, come pure il materiale indebitamente asportato dal 
Laboratorio, dovranno essere ripristinati o ripianati con addebito verso il singolo responsabile, o 
della classe, nel caso non sia individuabile il singolo responsabile; 

20. Nel Laboratorio si accede con il camice e durante le esperienze vengono indossati i DPI richiesti 
dalla tipologia di esperienza da compiere; 

21. È vietato scarabocchiare e lasciare messaggi su banchi, registri e su qualsiasi altra dotazione del 
laboratorio; 

22. Prima di utilizzare una qualsiasi sostanza , controllare con cura l’etichetta del contenitore, 
facendo particolare attenzione alla simbologia di pericolo; 

23. Non toccare i reagenti con le mani, se necessario usare i guanti; successivamente evitare di 
toccare direttamente le attrezzature che siano state contaminate dal contatto con i guanti; in caso 
di contatti accidentali con sostanze corrosive o irritanti, lavare subito la parte interessata e 
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avvisare immediatamente l’insegnante; in ogni caso a fine lavoro ci si lava le mani; 
24. E’ vietato annusare il contenuto dei flaconi e di altri contenitori, a meno che non sia 

espressamente richiesto, nel qual caso non si deve mai appoggiare il naso direttamente 
sull’imboccatura, ma dirigere verso di esso i vapori aiutandosi con una mano protetta da guanto; 
seguire sempre le istruzioni; 

25. Non fare mai prove o esperimenti casuali, ma seguire esclusivamente le direttive senza prendere 
iniziative personali, che potrebbero risultare pericolose; in ogni caso, durante l’esecuzione 
dell’esperienza, seguire scrupolosamente le indicazioni e le istruzioni ricevute; 

26. Nell’eventualità si disperda una qualsiasi sostanza, avvertire immediatamente l’Insegnante  
l’Assistente Tecnico e pulire seguendo le indicazioni impartite, se l’operazione non comporta 
rischi particolari e richiesti di farlo, altrimenti provvederà l’Assistente Tecnico con procedura di 
sicurezza; 

27. E’ vietato manipolare in qualsiasi modo elementi appartenenti all’impianto elettrico e ai circuiti 
elettrici, collegamenti, condutture e connessioni di qualsiasi tipo; 

28. Prestare particolare attenzione alle fonti di calore, quando sono utilizzate, in modo da evitare 
scottature; 

29. Qualsiasi infortunio o ferimento, anche lieve, va immediatamente comunicato all’insegnante; 
30. Dal punto di vista disciplinare e procedurale il comportamento in Laboratorio deve essere 

ineccepibile; 
31. Alla fine dell’ora è necessaria l’areazione del laboratorio; 
32. Il regolamento di laboratorio è esposto in luogo visibile a tutti; 
33. Tutti gli insegnanti devono aver letto e conosciuto il regolamento di laboratorio; il responsabile 

se ne accerta periodicamente; 
34. Almeno una volta all’anno il responsabile verifica l’esigenza di aggiornamento del 

Regolamento. 
 
REFERENTI: IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO - L’ASSISTENTE TECNICO 
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REGOLAMENTO PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE 
 
1. Il regolamento viene letto e fatto conoscere alle classi nel momento del primo ingresso 

dell’anno scolastico; 
2. Le palestre e le altre strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di Scienze 

Motorie, per le attività del Gruppo Sportivo Scolastico e per i progetti previsti nel POF; il 
Consiglio d’Istituto può concedere l’assenso all’uso delle palestre per altre attività scolastiche; 
coloro che ne usufruiscono si fanno carico di eventuali danneggiamenti alle strutture e agli 
attrezzi; 

3. Il materiale e gli ambienti sono affidati al Responsabile degli impianti sportivi, che ne cura la 
buona conservazione, giovandosi della collaborazione dei colleghi della disciplina; 

4. Ogni docente risponde al Responsabile dell’uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore 
di lezione e ne segnala eventuali ammanchi o danni; cura che ogni attrezzo sia disposto 
ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra; 

5. V 
6. All’inizio di ogni lezione gli insegnanti devono compilare i registri presenze ed apporvi la 

propria firma; 
7. All’interno delle palestre il lavoro deve essere svolto sempre nel rispetto delle regole di 

sicurezza ed esclusivamente quando sono in condizioni di sicurezza;  
8. Per condizioni di sicurezza si intende la pulizia dell’ambiente e l’ordinamento quotidiano delle 

strumentazioni, la manutenzione periodica e straordinaria delle dotazioni e delle attrezzature, 
affidate al responsabile, nonché il rispetto di tutte le norme del presente regolamento; 

9. Tutti gli esercizi devono essere svolti sotto la guida dell’insegnante; gli studenti devono seguire 
le indicazioni ed istruzioni per l’esercizio fisico secondo modalità di svolgimento coerenti con 
le loro esigenze di salute e di sicurezza; 

10. Si richiede agli studenti di non lasciare oggetti di valore e denaro negli spogliatoi e nei locali 
annessi alle palestre onde prevenire furti, danni o smarrimenti, per i quali non sono previste 
riparazioni, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge; 

11. In caso di infortuni verificatisi durante le ore di lezione, o durante attività integrative 
pomeridiane che prevedano comunque la presenza di docenti, lo studente infortunato deve dare 
immediata comunicazione dell’infortunio al docente, che provvederà alle opportune 
segnalazioni e agli obblighi procedurali; 

12. Nelle palestre e nei locali annessi, spogliatoi e bagni, è assolutamente vietato fumare ai sensi di 
legge, come peraltro in ogni altra parte della Scuola e limitrofi; 

13. Del pari è vietato l’uso degli smartphone o di altri dispositivi consimilari. Come peraltro 
previsto per tutta la Scuola; 

14. Gli studenti possono accedere alle palestre e alle strutture sportive solamente in presenza di un 
docente di Scienze Motorie e non devono mai iniziare un’attività senza il consenso 
dell’insegnante; durante le esercitazioni devono in ogni caso attenersi alle istruzioni e alle 
indicazioni impartite; 

15. Coloro che accedono alle palestre devono calzare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente 
all’uso in palestra; considerato che per alcune attività sono indispensabili esercizi a terra, è 
necessario garantire agli utenti il massimo di pulizia ed igiene; 

16. Non devono essere introdotti cibi o bevande;  
17. È vietato scarabocchiare e lasciare messaggi su qualsiasi parte delle palestre, degli spogliatoi 

nonché su banchi, su panche, su registri e su qualsiasi altra dotazione; 
18. E’ assolutamente vietato agli studenti accedere ai depositi attrezzi senza il permesso 

dell’insegnante di Scienze Motorie; 
19. Qualora le lezioni di Scienze Motorie dovessero coincidere nella stessa ora per più classi, si 

provvederà a definire un calendario annuale di rotazione per l’uso degli spazi interni ed esterni; 
20. Qualora le palestre venissero utilizzate per riunioni o assemblee studentesche devono essere 
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avvisati in tempo utile i docenti di Scienze Motorie in orario e deve essere garantita, al termine, 
un’accurata pulizia dei locali; l’accesso in sicurezza nei locali e la preservazione del fondo da 
eventuali danni; 

21. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle attrezzature e a non danneggiare o deteriorare in alcun 
modo i locali, gli impianti e i materiali presenti nelle palestre e negli spogliatoi; 

22. Eventuali problemi di funzionamento delle attrezzature e delle dotazioni vanno segnalati con 
tempestività all’insegnante; vanno inoltre riportati nel registro inefficienze della Scuola; 

23. Eventuali danneggiamenti volontari (o dovuti a uso improprio e/o non consentito) degli attrezzi 
e degli oggetti devono essere addebitati al singolo, qualora sia individuato come responsabile, 
oppure all’intera classe o gruppo presente in quell’ora, nel caso non si riesca a rilevare 
responsabilità individuali; 

24. Il personale addetto alle pulizie  e alla sorveglianza è tenuto a prendere opportuni accordi con la 
Dirigenza Amministrativa per concordare modalità e forme d’intervento, per garantire gli 
studenti in qualsiasi momento sotto l’aspetto igienico-sanitario; 

25. Gli studenti possono far richiesta di utilizzare le palestre, purché le stesse non siano impegnate 
per attività scolastiche o integrative; la domanda deve essere presentata entro le ventiquattro ore 
antecedenti la richiesta di utilizzo, con le seguenti indicazioni: a) data, ora, e durata esatta 
dell’utilizzo; b) tipo di attività che si intende svolgere ed eventuale materiale necessario; c) 
elenco degli studenti che intendono partecipare all’attività, nominativo del Circolo Sportivo 
Studentesco; c) visto del Dirigente Scolastico e per presa visione del Coordinatore di disciplina; 
il responsabile prende in consegna il materiale richiesto e risponde di eventuali danni riscontrati 
sia al materiale sia alle strutture utilizzati; 

26. Nella palestra piccola, per le sue caratteristiche strutturali sono ammessi solo esercizi di 
stretching, riscaldamento o altri consimilari;  

27. Il regolamento è esposto in luogo visibile a tutti in ciascuna delle palestre; 
28. Tutti gli insegnanti devono aver letto e conosciuto il regolamento; il Responsabile se ne accerta 

periodicamente; 
29. Almeno una volta all’anno il Responsabile verifica l’esigenza di aggiornamento del 

Regolamento. 
 
                               REFERENTE: IL RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
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ATRIO INGRESSO PIANO TERRA - 0001 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta 
Manovra in 
due persone 
stando le 
dimensioni 
delle finestre 
 

Provincia 
Sinergie  

  Continuo 
interno 
semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Dopo la posa in 
opera, le lastre di 
vetro di numerose 
finestre si sono 
incrinate e fessurate, 
a causa di un 
imperfetto 
montaggio; circa due 
anni fa i vetri 
danneggiati sono stati 
sostituiti; le 
incrinature non 
apparivano pericolose 
nell’immediato, 
poiché non in grado 
di causare tagli né 
minavano la solidità 
dell’apparato e 
l’isolamento (doppi 
vetri corazzati), ma la 
loro evoluzione non 
era calcolabile e 
comunque si 
dimostrava 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
interno 
semestrale di 
sistema  
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preoccupante; 
ciclicamente qualche 
caso si ripresenta 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Possono verificarsi 
riflessi fastidiosi in 
alcune situazioni di 
esposizione solare 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Dotazione 
con tende e 
parasole 

Provincia 
Sinergie 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE  

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione  

 

L 
 
 
 

   1 
 
 
 

1 
 
 
 

 Lasciar 
circolare 
l’aria dalle 
finestre 
periodicamen
te nel corso 
della 
giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

    

ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
almeno 
semestrale 

COLLOCAZIONE Al primo piano, con L    2 2  Ripetere     
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NELL’EDIFICIO affaccio diretto sulle 
scale: evacuazione 
agevole se 
disciplinata  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 

LARGHEZZA 
ATRIO 

Ben oltre 2 m. L    2 2  Evitare di 
stoccare 
materiale 
ingombrante 
anche 
temporaneam
ente 
Evitare 
assembramen
ti 

   Trimestrale  
e continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Porte centrali di 
ingresso-uscita 
antipanico 
Vetri corazzati con 
pellico9la protettiva 
Agibilità buona 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
 

L    
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

    

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo 

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI - Termosifoni L    3 3  Protezioni Provincia    
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SPORGENTI  
 

- Naspi 
- Estintori 
- Armadi 
- Tabelloni 
- Bacheche vetrate 

con telaio in 
anticorodal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Incassare 
 
 
 
 
 

copritermosif
oni 
Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Fissare gli 
armadi 
Apporre 
pellicola di 
protezione su 
parti in vetro 
Non disporre 
i tabelloni 
dove possono 
ingombrare 
le vie di fuga 
e/o costituire 
pericolo per 
l’incolumità 
Evitare 
assembramen
ti e ingombri 
eccessivi 
 

 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibili anche 
per disabili 

L    3 3  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

ARMADI E 
ARMADI A 

Presenti su area di 
passaggio 

  G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 

   Semestrale 
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VETRI altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
Trimestrale 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile 
durante le fasi 
di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 
Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

L  
 
 
 

 
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
6 

 Controllo 
stato dei 
materiali, 
degli 
impianti e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 
 

Provincia  
Ditte 
profession
ali 

  Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 

   Controllo 
materiali 
addetti  
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insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

Semestrale 

AREA 
MACCHINETTE 
AUTOMATICHE 
RISTORO: 
LIQUIDI E CIBO 

Sono presenti 5 
macchinette di 
distribuzione 
automatica 
1) Collegamenti 

elettrici: il 
quadro è 
inaccessibile, 
perché l’accesso 
è ostacolato dalle 
macchine stesse  
-macchine 5-4: 
volanti e non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1)Nell’auletta 
delle 
fotocopie vi è 
un quadro che 
comanda 
anche 
l’alimentazion
e delle 
macchinette, 
ma sarebbe 
meglio poter 
contare su 
interruttori di 
sicurezza e 

   Controllo 
quotidiano 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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escludibili;              
-macchine 3-2: 
volanti e non 
escludibili; 
-macchina 1: 
dotata di 
interruttore;      

2) Collegamenti 
idraulici: come 
elettrici, ma più 
esposti e più 
facilmente 
manipolabili; 

3) Posizione: a lato 
ed in diretta 
comunicazione 
con l’area delle 
macchinette vi è 
un tavolino con 
sedie: è molto 
vicino ai 
collegamenti e 
nella stessa zona 
vi sono stoccaggi 
di materiali e 
l’area del 
montacarichi; 

4) Affollamento: 
durante la 
ricreazione; si 
deve tenere 
conto anche della 
presenza di 
scalini che 
delimitano l’area 
verso ovest, dello 
scivolo per i 
disabili e della 
presenza delle 
finestre che 
rappresentano un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 

accessibili al 
personale 
presso l’area 
2)Usare 
canalette 
3) Evitare 
qualsiasi  
stoccaggio; 
proteggere 
collegamenti-
riposizionare; 
4)Formare e 
In-Formare: 
tenere gli 
alunni delle 
classi del 
piano 
superiore al 
piano primo, 
utilizzando le 
macchinette 
del piano 
primo 
(macchinette 
spostate 
dall’angolo) 
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rischio per 
alcune proprietà 
meccaniche 
segnalate nel 
riquadro 
apposito. 

 

 
 
 
 
 
 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti 
A parte zona 
macchinette 

L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti 

   Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

LOCALE 
PORTINERIA 

1)Vetri della struttura 
protetti da pellicola; 
2) Presenza di prese e 
quadri: a norma; 
3)presenza attivatori 
e disattivatori 
impianto audio di 
emergenza e quadro 
di controllo della 
pompa antincendio 
4) postazione 
computer e telefono, 
interruttore apertura 
elettrica cancelletto di 
accesso pedonale. 

L 
 
L 
 
L 
 
 
 
 
 
L 

   3 
 
3 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
3 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

1)sostituzione con 
vetri 
antisfondamento 
 

1)Controllare 
eventuali 
usure 
periodicamen
te; 
2)escludere 
uso prese 
multiple e 
collegamenti 
volanti; 
3)controllo 
periodico da 
parte del 
personale 
specializzato-
personale 
interno 
durante le 
prove di 
evacuazione; 
4)postazioni 
a norma. 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro; 
trimestrale 
interno per gli 
impianti- 
controllo 
secondo 
normativa; 
di sistema 
semestrale 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 

Provincia 
Ditta 
profession

  Almeno 
trimestrale 
interno 
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PRESE 
INTERRUTTOR
I 

parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 
A parte zona 
macchinette 

trimestrale ale 
 

Semestrale di 
sistema 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   Mensile 
annuale 
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CORRIDOIO OVEST PIANO TERRA 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
nella parte iniziale 
del corridoio 
2) Possibilità di 
smontaggio ante da 
propria sede 

  G 
 
 
 
G 

 9 
 
 
 
9 

9 
 
 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta 
Manovra in 
due persone 
stando le 
dimensioni 
delle finestre 

Provincia
Sinergie  
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia
Sinergie 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 
PARTE 
INIZIALE 
CORRIDOIO 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale solo nella 
parte iniziale del 
corridoio 
Possono verificarsi 
riflessi fastidiosi in 
alcune situazioni di 
esposizione solare 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 Supplire con 
illuminazione 
artificiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE  

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
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Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

Le finestre sono solo 
in atrio ed investono 
direttamente solo la 
parte di testa del 
corridoio; quando è 
possibile, per le 
condizioni 
climatiche, tenere 
aperte a ribalta le 
finestre  

L 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

 Lasciar 
circolare 
l’aria dalle 
finestre della 
parte iniziale 
periodicamen
te nel corso 
della 
giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

    

ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Provincia 
e Sinergie 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
semestrale 

COLLOCAZION
E 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dall’uscita: 
evacuazione aule di 
sufficiente agibilità  
 

 M   4 4 Soluzione totale 
sarebbe l’apertura di 
una via d’uscita a 
metà corridoio. 
Altre considerazioni: 
a fine corridoio vi è 
l’Aula Magna con le 
sue uscite di 
emergenza: la porta 
d’accesso è 
disagevole ed in 
legno, l’aula è quasi 
sempre piena, per 
questo motivo non è 
stato scelto di far 
evacuare alcune aule 
verso questa 
direzione; si può 
tuttavia ipotizzare di 
provare alcune 
esercitazioni mirate e 
studiare le effettive 
tempistiche e il 

Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Ove possibile 
limitare la 
presenza di 
classi nell’ala 
della Scuola 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 

Provincia    
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grado di 
affollamento 
Sostituire la porta di 
accesso  
Solo in caso di 
risultanze sicure da 
queste prove si 
potrebbe cambiare 
qualcuno dei 
percorsi di 
evacuazione. 

LARGHEZZA 
CORRIDOIO  

Oltre 2 m. 
 

L    2 2  Evitare di 
stoccare 
materiale 
ingombrante 
anche 
temporaneam
ente 
Evitare 
assembramen
ti 

   Trimestrale di 
sistema 
e continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

La via di fuga per le 
aule del corridoio è la 
porta centrale 
dell’Istituto: appare 
sufficiente, ma non si 
può totalmente 
escludere qualche 
difficoltà durante 
un’emergenza: le 
porte sono agevoli e 
funzionali in sé, ma si 
consideri quanto al 
punto “Collocazione 
nell’edificio”. 

 M   4 4  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Ove possibile 
limitare la 
presenza di 
classi nell’ala 
della Scuola 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
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Evitare 
assembramen
ti 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili, 
ma si consideri 
quanto ai punti 
precedenti 

 M   4 4  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Ove possibile 
limitare la 
presenza di 
classi nell’ala 
della Scuola 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 

    

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  
 
 
 
 
 

- Termosifoni 
- Naspi 
- Estintori 
- Armadi 
 

L 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

Protezioni 
copritermosifoni 
Incassare 
 
 
 

Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Fissare gli 
armadi 
 

Provincia 
 

   

DISPONIBILITA’ Limitrofi L    2 2  Ricalibrare Provincia    
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SERVIZI 
IGIENICI 

Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

  G  9 9  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

ARMADI E 
ARMADI A 
VETRI 

Presenti su area di 
passaggio 

  G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

   Continuo 
durante i 
periodi freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    3 3  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile 
durante le fasi 
di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 

L   
 
 

 2 
 
 

2 
 
 

 Controllo 
stato dei 
materiali e 

   Almeno 
trimestrale 
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Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

 
G 

 
6 

 
6 

permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 
 

Semestrale di 
sistema 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti 

   Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

   Almeno 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   Mensile 
annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               227/467 
 

AULETTA FOTOCOPIE PIANO TERRA-1026 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di LAVORO 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La superficie vetrata 
consente 
illuminazione 
sufficiente 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose  
 

L 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dotazione con 
chiusure più 
efficienti e adeguate 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne ove 
presenti 
Non tenere 
le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

Provincia    

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 
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AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione della 
finestra, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce sufficiente 
aerazione 
Naturale 

L    2 2  Aerazione 
periodica  
 

    

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Controllo 
semestrale 
di sistema 

DISPONIBILITA’ 
DI SUPERFICIE 
PER LE NORMALI 
ATTIVITA’ 
 

Lo spazio è ristretto 
ed ingombrato da 
arredi e dalla 
fotocopiatrice: ci si 
può stare in massimo 
due-tre persone 
contempotaneamente 
 
 

L    3 3  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto; 
Evitare gli 
assembram
enti  
 

    

FOTOCOPIATRIC
E 

1) Manutenzione e 
pulizia: seguire 
programma 
professionale 
 
2) Polveri sottili: 
sostituzione toner, 
cartucce etc. con 
cadenza regolare 
 
3) Collegamento 
elettrico: evitare 
prolunghe 
 
4) Mobilità: fissare 
l’apparecchio 

 
 
 

M 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 
 
 
9 

6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 
 
 
9 

 1) Seguire 
programma 
professiona
le 
 2) 
sostituire 
toner ed 
altre parti 
che 
possono 
rilasciare 
particelle 
con 
regolarità-
dotare di 
estrattore 

   Continuo 
durante i 
processi 
di lavoro 
Trimestral
e interno 
Semestral
e di 
sistema 
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(antisismica non 
strutturale) 

l’auletta-
aerare 
frequentem
ente 
3) Evitare 
prolunghe 
4) fissare 
l’apparecch
io 

ARREDI 
 
 

1) Armadietti 
 
2) Bacheche 
 
 

 
 
L 
 
 

 G  9 
 
2 
 
 

9 
 
2 
 
 

 Fissare 
armadi 
Tenere 
fissate le 
bacheche 
su lato 
superiore e 
inferiore 

    

COLLOCAZION
E AULETTA 
NELL’EDIFICIO 
AL PIANO 
TERRA 

Non distante dalla via 
di fuga: evacuazione 
agevole 
 
 

L 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ripetere 
periodicam
ente In-
formazione 
e 
Formazione 
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
evacuazion
e 

    

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta in legno   M   6 6 Sostituzione Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 

Provincia    
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DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Lo spazio è poco e 
sono presenti più 
armadi anche a vetri 

 M   6 6  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti  
mantenere 
gli arredi in 
posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 
Non 
stoccare 
materiali 
sugli arredi 

 
 

   

VIE DI FUGA 
 
 
 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
 

L  
 
 
 
 

  1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

    

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  

Arredi   M   6 6  Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 

   Semestre 
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DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI PIANO 
TERRA 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibili anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 
PIANO TERRA 

Accessibilità 
possibile 

  G  9 9  Ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Alcuni sovrapposti 
Fotocopiatrice da 
fissare 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
le 
fotocopiatri
ci con 
ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari  
 

L  
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 

   Continuo 
durante i 
periodi 
freddi 
Almeno 
Trimestral
e interno 
Semestral
e di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 

   Continuo 
durante i 
processi di 
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in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

lavoro 
 

INFILTRAZIONI 
DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Attualmente assenti 
dalle intelaiature 
Alcune infiltrazioni si 
sono presentate in 
passato e se ne 
vedono le tracce con 
delle esfoliazioni 
dell’intonaco accanto 
alla finestra 

 M   6 6 Interventi strutturali 
più ampi a seconda 
dei casi 

Controllo 
periodico 
Intervento 
ad hoc 

Provincia 
Sinergie 
 

  Trimestral
e interno 
Semestral
e di 
sistema 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Dotazione con 
estrattore 

Aerare con 
regolarità i 
locali  

Provincia    

PRESIDI AI 
 
 
 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
 

L   
 
 
G 

 2 
 
 
6 

2 
 
 
6 

 Controllo 
almeno 
Trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 
 

   Almeno 
trimestral
e 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicar
e 
tempestiva
mente 
malori e 
infortuni 
agli 
insegnanti 
responsabil
i in aula-
riferirsi 
immediata
mente al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi 

   Semestral
e 
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attivare 
immediata
mente il 
118 
Seguire le 
procedure 
del piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni 
e degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B 
in 
Laboratorio 

POSTURA 
DAVANTI AGLI 
SCHERMI 
 

Lo schermo 
Risponde ai requisiti 
della normativa 
La postura è in piedi, 
ma scomoda 
 

L  
 
 
M 

  1 
 
 
4 

1 
 
 
4 

     Semestrale 

MOUSE E 
TASTIERA 

Rispondono ai 
requisiti della 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

SEDIA Postazione in piedi 
ma scomoda 

 M   4 4      Semestrale 

ERGONOMIA 
DEGLI SCHERMI 
VDT 

Un computer con uso 
discontinuo 
Posizione non 
ergonomicamente 
valida rispetto alla 
sorgente di luce  

 M   4 4  Riposiziona
re 

   Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  
grado di protezione 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 

Provincia 
Ditta 
professionale  

  Trimestral
e interno 
Semestral
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CONTROLLO  IP44, 40A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti  
 

quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione 
al primo 
ingresso e 
periodica 
Evitare 
prolunghe e 
riduzioni 

e di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

Non presenti e 
comunque da 
escludere 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

   Almeno 
trimestrale 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Almeno 
trimestrale 
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AULA MAGNA-AUDITORIUM - 0019  

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

AUDITORIO Norme antincendio e 
dotazioni presidi AI 
sufficientemente 
rispettate 
CPI in via di rilascio 
dopo visita ispettiva 
dei VVF del 02/12/15 
Accesso garantito ai 
portatori di handicap, 
che hanno un servizio 
igienico disponibile  
(v. anche vie di fuga) 

 M   4 4  Controllo 
periodico 
impianti ed 
estintori a 
opera di ditta 
professionale 
convenzionata 

Provincia   Semestrale 

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta 
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 

Apertura solo 
a ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

L’illuminazione è 
adeguata alla 
destinazione d’uso 
del locale, che 
prevede incontri, 
conferenze, 
proiezione di 
schermata di 
computer su schermo 
fisso, visione di video 

L    2 2 Dotare le aperture di 
accessori di 
oscuramento efficaci 

 Provincia    
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e altri usi consimilari. 
Riflessi tollerabili o 
assenti 

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    2 2  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce sufficiente 
aerazione 
naturale; nei periodi 
più caldi si registra 
qualche difficoltà.  

L    3 3 Condizionatore Aerazione 
periodica al 
cambio d’ora 
 

Provincia   Semestrale 

VIVIBILITA’ 
GENERALE 

Colori incombenti, 
cupi  

L    1 1 Pur valutando le 
funzioni speciali, 
possono essere 
provate coloriture 
differenti 

     

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
richiede accorta 
gestione delle attività 
che non possono mai 
prevedere oltre 
90/100 persone 
presenti. 
Raccomandazione di 
evitare gli ingombri e 
gli assembramenti 
sulle corsie laterali 
rispetto alle file di 

 M   6 6  Evitare  
ingombri 
eccessivi di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
Rispettare i 
limiti di 
affollamento 

   Ogni attività 
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sedie. 
 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, a 
ridosso immediato 
della via di fuga: 
evacuazione agevole 
se vengono rispettati i 
limiti di presenza 

 M   6 6  Ripetere 
periodicamen
te a tutti l’In-
formazione 
sulle 
procedure di 
emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Rispettare i 
limiti di 
affollamento 

   
 
 

Ogni attività 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

due porte per uscita, 
metalliche e provviste 
di antipanico.  

L    1 1  Mantenere 
liberi i 
passaggi 
verso le porte 

   Ogni attività 

PORTA 
D’ACCESSO 

Porta scorrevole in 
legno e formica 
non ignifuga 

  G  6 6 Sostituzione Curare la 
scorrevolezza 
dello slide 
della porta 
Oliare i 
meccanismi 

Provincia   Trimestrale 

DISPOSIZIONE 
FILE DI SEDIE, 
STRUMENTAZI
ONI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Spazi sufficienti per 
90 max 100 persone: 
evitare ingombri sulle 
corsie laterali alle file 
di sedie. Lasciare 
fuori cartelle e altro 
consimilare. 
 

  G  6 6  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembramen
ti 
nell’accesso 
all’auditorio 
mantenere le 
sedie in 
posizioni tali 
da garantire 
il passaggio 

   Ogni attività 
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Accedere 
senza zaini  

STRUMENTAZI
ONI SOSPESE 
CONTROSOFFI
TTO 

1)Treppiedi 
altoparlanti 
 

2)Controsoffitto 
 

3)Video proiettore-
Schermo etc. 

 M  
 

G 
 
G 

 6 
 

6 
 
6 

6 
 

6 
 
6 

 1)Immobilizz
arli 
2)  
e 3)Controllo 
periodico 

Provincia  
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Uscite dirette L    2 2  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

   Ogni attività 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento è 
antiscivolo  

L    2 2  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  

Alloggiamento 
estintore su passaggio 
laterale area con 
sedie 

 M   4 4 Incassare nella 
parete 

Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

Provincia   Ogni attività 

ARMADI E 
ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 
 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 
Non impilare 
mobili  

   Semestrale 
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Non stoccare 
oggetti sugli 
armadi 

RISCALDAMEN
TO 

A convezione 
Qualche difficoltà nei 
periodi più freddi 
 

 M   6 6  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno. 
Avviare il 
riscaldament
o con 
adeguato 
anticipo 
rispetto 
all’inizio 
delle attività 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Continuo 
durante i 
periodi freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti        Evitarne la 
formazione 
nei mesi a 
temperature 
più rigide 

   Semestrale 

INFILTRAZIONI 
DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Attualmente assenti  
Alcune infiltrazioni si 
sono presentate in 
passato e se ne 
vedono le tracce 
nell’angolo a sud 
ovest 

 M   6 6 Interventi strutturali 
più ampi a seconda 
dei casi 

Controllo 
periodico 
Intervento ad 
hoc 

Provincia 
Sinergie 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente  M   6 6 Dotare il locale di 
condizionamento o 
raffrescamento 

Aerare con 
regolarità il 
locale  
Studiare la 
possibiltà di 
almeno un 
rinforzo del 
ricambio 
d’aria 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

   

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficiente 

L  
 

  2 
 

2 
 

 Controllo 
almeno 

   Trimestrale 
interno 
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Estintore  
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

 
G 

 
6 

 
6 

trimestrale 
Controllo 
periodico 
impianto 
audio 

Semestrale di 
sistema 

ANTISISMICA 
NON 
STRUTTURALE 

Ancoraggio 
controsoffitto 
Plafoniere appese 
Proiettore appeso 

  G  9 9  Controllo 
periodico 

   Almeno 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibili anche 
per disabili 

 M   4 4 Vedi successivo Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETTONIC
HE 

Deflusso con scivoli 
sulle uscite di 
emergenza 
Accessibilità difficile 
per porta scorrevole e 
dislivello dall’atrio 

 M  
 
 
G 

 4 
 
 
9 

4 
 
 
9 

Sostituzione porta 
d’ingresso 

Oliare porta - 
ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 
accesso e di 
deflusso 

Provincia   Almeno 
trimestrale 

SEDUTE PER IL 
PUBBLICO 

Sedie con piano di 
appoggio mobile e 
posizionabile sul 
davanti per scrivere 
Agganciabili: 
il supporto mobile 
può impedire in caso 
di emergenza così 
come l’aggancio delle 
sedie nelle file 

 M   4 4 Sedie senza supporto 
mobile e agganci 

Non 
posizionare il 
supporto 
mobile 
Non 
agganciare 
mai le sedie 
tra di loro 

   Ogni attività 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

POSTURA 
DAVANTI AGLI 
SCHERMI 
 

Lo schermo 
Risponde ai requisiti 
della normativa 

L    1 1      Semestrale 

MOUSE E 
TASTIERA 

Un computer 
Rispondono ai 
requisiti della 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

SEDIA Risponde ai requisiti 
della normativa 

L    1 1      Semestrale 

ERGONOMIA 
DEGLI SCHERMI 
VDT 

Un computer 
Ergonomia secondo 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  
grado di protezione 
IP44, 25A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti  

manovra 
In-
formazione al 
primo 
ingresso e 
periodica 

PRESENZA DI 
COLLEGAMENTI 
VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

No  
 

  G  9 9 Escludere     Trimestrale 

COLLEGAMENTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTORI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    3 3   Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Semestrale 
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SALA LETTURA E BIBLIOTECA - 0058 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di LAVORO 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta 
Tenere 
distanza di 
sicurezza 
tra 
postazione 
di lavoro e 
finestre 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Irradiazioni solari 
fastidiose 
praticamente assenti 

L 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Posizione 
tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o 
di spalle) 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
Semestrale  
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AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

L    1 1  Aerazione 
periodica  
 

    

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Controllo 
semestrale 
di sistema 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è appena sufficiente 
alle attività previste 
con qualche difficoltà 
nel caso di presenze 
multiple - si 
raccomanda di evitare 
gli ingombri e gli 
assembramenti – 
presenza 
contemporanea 
massimo cinque 
persone 

 M   6 6 Mantenimento limiti 
di accesso 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembrame
nti 
nell’accesso 
all’ufficio 
Organizzare 
il layout 
degli arredi 
per garantire 
il passaggio 
 

   Continuo 
Durante le 
attività 
Da parte del 
referente 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicam
ente l’In-
formazione 
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
evacuazion
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e 
AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, di tipo 
tradizionale, in legno, 
non ignifuga, 
sprovvista di 
antipanico  

  G  9 9 Sostituzione Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 
Evitare 
assembram
enti 
Mantenere 
il limite di 
presenze 
indicato 

Provincia   Continuo 
Durante 
le attività 
Da parte 
del 
referente 
Trimestral
e  

SECONDA VIA 
DI FUGA DI 
EMERGENZA 

I lavori di 
adeguamento svolti 
negli ultimi anni sono 
intervenuti in questo 
ambiente adeguando 
numerosi parametri 
AI, come il 
piazzamento di un 
estintore a polvere, 
ma hanno eliminato 
la seconda uscita 
verso il cortile: è 
consigliabile, stando 
la funzione 
dell’ambiente, 
ripristinare la via di 
fuga alternativa 

  G  9 9 Riapertura seconda 
via di fuga  

Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 
Evitare 
assembram
enti 
Mantenere 
il limite di 
presenze 
indicato 

Provincia    

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Considerati gli usi ed 
il mantenimento delle 
presenze medie gli 
spazi sono appena 
sufficienti 
 

 M   6 6  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 

   Continuo 
Durante le 
attività 
Da parte 
del 
referente 
 
Trimestrale 
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nell’access
o all’ufficio 
Organizzar
e il layout 
degli arredi 
per 
garantire il 
passaggio 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

   Continuo 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  

Gli arredi presentano 
spigoli rivolti verso 
l’area destinata ai 
processi di lavoro 
Alloggio estintore e 
termosifone 

 M   6 6 Incasso estintore 
Adozione protezione 
globali per 
termosifone 
Eliminazione altre 
minacce 

Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 
IN-
formazione 
periodica 

Provincia   Semestre 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 

Provincia    
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accesso e 
deflusso  

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Alcuni sovrapposti 
Fotocopiatrice di 
medio-piccole 
dimensioni disposta 
su tavolo: da fissare 
Spalline per 
posizionamento 
volumi alte oltre 2 
metri 
 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
arredi a norma e 
adeguati all’uso 
previsto 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
le 
fotocopiatri
ci con 
ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Almeno 
Trimestre 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Valutare dotazione  Aerare con 
regolarità il 
locale  

Provincia    

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 

L    2 2 Trasferimento in 
locale di maggiore 

Il grande 
accumulo 

   Continuo 
Durante 
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Estintore 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

ampiezza e adattato 
all’uso 

di carta in 
spazio 
limitato 
richiede 
sorveglianz
a continua 
per evitare 
il 
collocamen
to di 
materiali di 
facile 
infiammabi
lità vicino a 
fonti di 
calore o in 
posizione 
comunque 
pericolosa 
Controllo 
almeno 
Trimestrale 
Attenzione 
anche per 
la presenza 
di un 
quadro 
elettrico: 
mantenere 
carta e altri 
materiali 
infiammabi
li il più 
possibile 
lontani  

le attività 
Da parte 
del 
referente 
 
Almeno 
trimestral
e 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicar
e 
tempestiva
mente 
malori e 
infortuni-

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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riferirsi 
immediata
mente al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi 
attivare 
immediata
mente il 
118 
Seguire le 
procedure 
del piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni 
e degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 

POSTURA 
DAVANTI AGLI 
SCHERMI 
 

Lo schermo 
Risponde ai requisiti 
della normativa: 
mantenere la 
posizione corretta 
rispetto alle fonti di 
luce 

L 
 
 

 
 
 

  
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

     Semestrale 

MOUSE E 
TASTIERA 

Un computer 
Rispondono ai 
requisiti della 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

SEDIA Risponde ai requisiti 
della normativa 

L    1 1      Semestrale 

ERGONOMIA 
DEGLI SCHERMI 
VDT 

Un computer 
Ergonomia secondo 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 

Provincia 
Ditta 

  Trimestral
e interno 
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QUADRI DI 
CONTROLLO  

grado di protezione 
IP44, 25A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti  
 

lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione 
al primo 
ingresso e 
periodica 
Evitare 
prolunghe e 
riduzioni 

professionale Semestral
e di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

No  M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

   Almeno 
trimestrale 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Almeno 
trimestrale 
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CORRIDOIO EST PIANO TERRA 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE Non vi sono finestre 
sul corridoio 
Unica apertura: uscita 
di emergenza con 
vetrate su ultima 
parte a Est 
Per il resto vi sono gli 
affacci degli uffici 

L    3 3  Supplire con 
illuminazione 
artificiale 

    

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 
PARTE 
INIZIALE 
CORRIDOIO 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
limitrofa garantisce 
adeguata illuminazione 
naturale solo nella 
parte iniziale del 
corridoio 
Nel resto è necessario 
ricorrere 
all’illuminazione 
artificiale 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ricorrere 
all’illuminazio
ne artificiale 
rinforzando la 
luminosità 
naturale 

    

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE  

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interna 
Semestrale di 
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sistema 
AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

Finestre e aperture 
sono solo in atrio ed 
investono 
direttamente solo la 
parte di testa del 
corridoio; in fondo 
nel corridoio vi è 
l’apertura dell’uscita 
di emergenza: quando 
è possibile, per le 
condizioni 
climatiche, far 
circolare aria tra le 
finestre delle aule 
polivalenti in fondo e 
l’atrio. 

L 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

 Lasciar 
circolare 
l’aria tra le 
finestre della 
parte iniziale 
e la porta 
d’uscita in 
fondo 
periodicamen
te nel corso 
della 
giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

    

ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale interno 
Controllo 
semestrale di 
sistema 

COLLOCAZION
E 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dall’uscita: 
evacuazione di facile 
agibilità  
 

L    2 2  Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi(dep
ositare zaini 
e cartelli 
degli 
usufruitori 
del 
Laboratorio 
Linguistico 
nell’aula 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
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Volpato) 
Evitare 
assembramen
ti 

LARGHEZZA 
CORRIDOIO  

Oltre 2 m, ma vi è 
una strozzatura in 
pendenza verso le 
aule in fondo e il 
Laboratorio 
Linguistico 
 

L  
 
 
M 

  2 
 
 
6 

2 
 
 
6 

 Evitare di 
stoccare 
materiale 
ingombrante 
anche 
temporaneam
ente 
Evitare 
assembramen
ti 

   Trimestrale di 
sistema 
e continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

La via di fuga è 
agevole, 
considerando che nel 
Laboratorio vi sarà al 
massimo una classe e 
che la tempistica di 
evacuazione è ben 
differenziata tra 
personale presente 
negli uffici e alunni 
presenti in 
Laboratorio; la porta 
è antipanico. 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 

    

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili, L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
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IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo sulla parte 
prevalente del 
corridoio;  
è in linoleum 
sull’ultimo tratto 
e scivoloso sulla 
strozzatura in 
pendenza 

 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 
 
 
M 

  4 
 
 
 
 
 
 
6 

4 
 
 
 
 
 
 
6 

Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

DISLIVELLO 
TRA PARTE A 
LIVELLO 
PIANO E 
PARTE FINALE 
CON 
LABORATORIO 
E ALTRE DUE 
AULE 

La pendenza è 
eccessiva per 
eventuali disabili 

  G  9 9 Revisione dello 
scivolo con 
pendenza 
minimizzata 

Destinare i 
processi di 
lavoro che 
interessino 
disabili ad 
altre zone più 
raggiungibili 
della Scuola; 
assistere i 
disabili con 
personale che 
li 
accompagni e 
li assista (v. 
figure 
sensibili in 
organigramm
a) 

Provincia 
 

   

ACCESSO PARTE 
SEMINTERRATA 

Scala da risistemare:  
-raddoppio 
scorrimano 

  G  9 9 Lavori di 
adeguamento 

-Segnalazione 
pedate e 
altezza 

Provincia   Semestrale 
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-rifare antiscivolo 
-revisionare altezza 
scalini e pedata 
-solaio basso sulla 
testa di chi entra: 
segnalare ed attutire 

soffitto   
-Attutitori         
-raddoppio 
scorrimano 
-rifare 
antiscivolo 
-revisionare 
altezza 
scalini e 
pedata 
-solaio basso 
sulla testa di 
chi entra: 
segnalare ed 
attutire 

PARTI 
SPORGENTI  
 

- Termosifoni 
- Naspi 
- Estintori 
- Armadi 
 

L 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

Incassare 
 
 
 

-Posizione di 
attutitori 
-Protezioni 
copritermosif
oni sugli 
spigoli 
-IN-
formazione 
periodica 
-Fissare gli 
armadi 

Provincia 
 

   

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

1)Accessibilità 
possibile fino a 
dislivello 
 
2)Parte dopo 
dislivello molto 
difficile se non 
impossibile 

L   
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
9 

2 
 
 
 
9 

 Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso 
all’ultima 
parte del 
corridoio 

Provincia    

ARMADI E 
ARMADI A 

Presenti su area di 
passaggio 

  G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 

   Semestre 
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VETRI altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Continuo 
durante i 
periodi freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile 
durante le fasi 
di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 
Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

L   
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
6 

 Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 
 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 

   Controllo 
materiali 
addetti  
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insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

 
Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO 

2 Quadri BT- 
Standard EN CEI 
60439-1  
grado di protezione 
IP44, 1 da 40A e 1 da 
25A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti  

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione e 
formazione 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 

   Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
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RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti 

sistema 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   Mensile 
annuale 
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UFFICIO DIDATTICA - 0028 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 
 

Regolazione 
efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o di 
spalle) con la 
sorgente di 
luce naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE La dimensione e la L    1 1 Aerazione periodica  Aerazione     
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NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

periodica  
 

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale interno 
Controllo 
semestrale di 
sistema 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
evitare gli ingombri e 
gli assembramenti 
e di riassortire 
scrivanie e postazioni 
 

L    3 3 Diminuzione 
postazioni 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembramen
ti 
nell’accesso 
all’ufficio 
mantenere le 
scrivanie in 
posizioni tali 
da garantire 
il passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te al 
personale 
l’In-
formazione 
sulle 
procedure di 
emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               261/467 
 

AGIBILITA’ 
PORTE IN CASO 
DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, di tipo 
tradizionale e non 
ignifuga, sprovvista 
di antipanico  

  G  9 9 Sostituzione Tenere il più 
possibile i 
passaggi 
verso la porta 
liberi in 
ampiezza 

Provincia    

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

Considerati gli usi e 
la presenza media di 
personale non vi sono 
particolari problemi 
 

       Evitare 
ingombri di 
materiali e 
mantenere le 
scrivanie in 
posizioni tali 
da garantire 
il passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo (vedi 
altri) 

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  

Gli arredi presentano 
più spigoli rivolti 
verso l’area destinata 
ai processi di lavoro 

 M   6 6 Eliminazione Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

   Semestre 

OGGETTI VARI Possibilità di 
ingombro dei 

L    2 2 Migliorare la 
dotazione per il 

Tenere fuori 
dal proprio 

   Semestre 
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movimenti  posizionamento 
ergonomico 

posto solo 
quello che 
serve al 
momento 
Riordinare 
tempestivam
ente a fine 
esperienza 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI PIANO 
TERRA 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibili anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 
PIANO TERRA 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Alcuni sovrapposti 
Fotocopiatrice da 
fissare 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, le 
fotocopiatrici 
con ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Assenti   G  9 9 Evitarne la presenza      Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

   Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestrale 
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INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Presente L    1 1  Controllo 
periodico 
professionale  

Provincia 
Ditta 
professiona
le 

  Controllo 
periodico 
professionale 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
 

L  
 
G 

  2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
Trimestrale 
Evitare 
accumuli di 
carta 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 

   Almeno 
trimestrale 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

No 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale una 
deroga 
limitata e 
temporanea 

   Almeno 
trimestrale 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

   Almeno 
trimestrale 
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VALUTAZIONE POSTAZIONI PER IL LAVORO AL COMPUTER 
 
Posto di lavoro valutato: postazioni dell’Ufficio Didattica 
 
Valutatori: Signora Valì M. Luise, referente ufficio, prof. Vittorio Caracuta RSPP  
Data: 15-07-2015 - Successivamente più volte, ivi comprese le visite periodiche con il MC (27/05/16 e 28/03/17) 
 
1. Il sedile 
1.1 Il sedile è montato su rotelle?   X Si      

1.2 La base del sedile ha 5 razze?   X Si    

1.3 La seduta è regolabile in altezza?  X Si   

1.4 Lo schienale è regolabile in altezza?  X Si  

1.5 La seduta ha il bordo arrotondato?  X Si   

1.6 I braccioli, se ci sono, permettono di 
 avvicinare il sedile al tavolo?   X Si ma sono comunque troppo alti  
 
2. Il tavolo 
2.1 Lo spazio a disposizione sul tavolo è 

sufficiente per lavorare comodamente? X Si   

2.2 Le gambe di chi lavora stanno comode 
sotto il tavolo?     X Si ma vi è la necessità di pedane per l’appoggio dei piedi   

2.3 La superficie del tavolo è antiriflesso?  X Si    

 
 
3. Lo schermo 
3.1 Il video è orientabile a piacere?  X Si  

3.2 Il bordo superiore dello schermo è 
all’altezza degli occhi?    X Si   

3.3 Lo schermo è a una distanza dagli occhi 
compresa tra i 50 e gli 80 cm?   X Si   
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3.4 L’immagine è stabile?    X Si   

 
4. La tastiera 
4.1 La tastiera è separata dal video?  X Si   

4.2 La tastiera è inclinabile?   X Si   

4.3 I tasti sono di materiale opaco?  X Si   

 

5. Il mouse 
5.1 Il mouse è impugnabile e manovrabile 
 senza difficoltà o irrigidimenti della mano? X Si   

5.2 Il mouse funziona senza intoppi?  X Si  

5.3 Il mouse permette almeno lo 
 scrolling verticale?    X Si   
 
6. L’ambiente 
6.1 Il microclima è adeguato?   X Si   

6.2 Il posto di lavoro non è esposto a correnti 
 d’aria fastidiose?    X Si   

6.3 L’ambiente è sufficientemente tranquillo 
 (non rumoroso)?    X Si   

6.4 Le finestre sono oscurabili con tende 
 persiane?     X Si   

6.5 La luce artificiale illumina solo 
 indirettamente lo schermo?   X Si   

6.6 Davanti e dietro a chi lavora ci sono solo 
 pareti o finestre oscurabili?   X Si   

6.7 I neon difettosi (che sfarfallano) vengono 
 sostituiti presto?     X Si   
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7. L’interfaccia elaboratore-uomo 
7.1 Il software è facile da usare e 

sufficientemente interattivo?   X Si   

7.2 I caratteri sullo schermo sono 
sufficientemente grandi (almeno 3 – 4 mm)? X Si   

7.3 Le icone e i pulsanti sullo schermo sono 
sufficientemente grandi?   X Si  
 
 
Note: i braccioli delle sedie sono troppo alti; mancano pedane di appoggio ai piedi, di cui gli impiegati sentono l’esigenza; è consigliabile un 

poggiapolso sulle postazioni; attiguità del fotocopiatore alla postazione: esigenza di mantenere una pulizia costante dalle polveri residue; una 
postazione si trova con la fonte di luce alle spalle: riorientare lo schermo e la postazione.  
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UFFICIO DSGA - 0029 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale 
di sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 
nonostante le tende 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o 
di spalle) 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

Provincia 
Sinergie 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               268/467 
 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

L    1 1 Aerazione periodica  Aerazione 
periodica  
(Condizion
atore) 

    

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Provincia 
Sinergie 
 

   Semestrale 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
evitare gli ingombri e 
gli assembramenti – 
presenza 
contemporanea 
massimo due-tre 
persone  
 

L    3 3  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 
nell’access
o all’ufficio 
mantenere 
le scrivanie 
in posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 

   Semestrale 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicam
ente In-
formazione 
e 
Formazione
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
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ni di 
evacuazion
e 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, di tipo 
tradizionale e non 
ignifuga, sprovvista 
di antipanico  

  G  9 9 Sostituzione Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 

Provincia    

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Considerati gli usi e 
la presenza media di 
personale gli spazi 
sono sufficienti 
 

L    2 2  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 
nell’access
o all’ufficio 
mantenere 
le scrivanie 
in posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

    

SCIVOLOSITA’ Il pavimento non è  M   4 4 Nuova Decerare Provincia   Semestre 
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PAVIMENTO antiscivolo  pavimentazione periodicam
ente 

Ditta pulizie 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  

Gli arredi presentano 
più spigoli rivolti 
verso l’area destinata 
ai processi di lavoro 

 M   6 6 Eliminazione Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

   Semestre 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 
 

Tutti non fissati 
 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi,  
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Assenti   G  9 9 Escluderne l’uso     Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 

   Almeno 
Trimestre 
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CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo    Semestre 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Valutare dotazione  Aerare con 
regolarità il 
locale  

Provincia    

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L  
 
G 

  2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
Trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 

   Almeno 
trimestral
e 

POSTURA 
DAVANTI AGLI 
SCHERMI 
 

Lo schermo 
Risponde ai requisiti 
della normativa 

L 
 
 

 
 
 

  
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

     Semestrale 

MOUSE E 
TASTIERA 

Un computer 
Rispondono ai 
requisiti della 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

SEDIA Risponde ai requisiti 
della normativa 

L    1 1      Semestrale 

ERGONOMIA 
DEGLI SCHERMI 
VDT 

Un computer 
Ergonomia secondo 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

No 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 

   Almeno 
trimestrale 
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PROLUNGHE senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

   Almeno 
trimestrale 
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UFFICIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - 0030 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di LAVORO 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 
nonostante le tende 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o 
di spalle) 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 
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AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

L    1 1 Aerazione periodica  Aerazione 
periodica  
 

    

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
evitare gli ingombri e 
gli assembramenti 
e di riassortire 
scrivanie e postazioni 
 

L    3 3 Diminuzione o 
ridimensionamento 
postazioni 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 
nell’access
o all’ufficio 
mantenere 
le scrivanie 
in posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale  

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicam
ente In-
formazione 
e 
Formazione
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
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Esercitazio
ni di 
evacuazion
e 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, di tipo 
tradizionale e non 
ignifuga, sprovvista 
di antipanico  

  G  9 9 Sostituzione Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 

Provincia    

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Considerati gli usi e 
la presenza media di 
personale gli spazi 
sono appena 
sufficienti: valutare la 
sostituzione con 
scrivanie meno 
ingombranti e armadi 
ad ante scorrevoli per 
diminuire l’ingombro 
 

 M   6 6 Mantenimento limiti 
di accesso 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 
nell’access
o all’ufficio 
mantenere 
gli arredi in 
posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 
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SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  

Gli arredi presentano 
più spigoli rivolti 
verso l’area destinata 
ai processi di lavoro 

 M   6 6 Eliminazione Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 
IN-
formazione 
periodica 

   Semestre 

OGGETTI VARI Possibilità di 
ingombro dei 
movimenti 

L    2 2 Migliorare la 
dotazione per il 
posizionamento 
ergonomico 

Tenere 
fuori dal 
proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 
momento 
Riordinare 
tempestiva
mente a 
fine utilizzo 

   Semestre 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso 
all’ultima 
parte del 
corridoio 

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Alcuni sovrapposti 
Fotocopiatrice da 
fissare 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
le 

   Semestre 
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fotocopiatri
ci con 
ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

ARMADI A 
VETRI 

Assenti   G  9 9 Escluderne la 
presenza  

    Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 

   Trimestral
e interno 
Semestral
e di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

   Semestre 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Presente L    1 1  Controllo 
periodico 
professiona
le 

Provincia 
Ditta 
professional
e 

  Controllo 
periodico 
profession
ale 

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L  
 
G 

  2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 

Provincia 
Ditta 
professional
e 

  Almeno 
trimestral
e 

PRESENZA DI 
COLLEGAME

No 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 

   Almeno 
trimestrale 
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NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professional
e 

  Almeno 
trimestrale 

 
VALUTAZIONE POSTAZIONI PER IL LAVORO AL COMPUTER 
 
Posto di lavoro valutato: postazioni dell’Ufficio Segreteria Amministrativa 
 
Valutatori: Signora G. Piovesan, referente ufficio, prof. Vittorio Caracuta RSPP  
Data: 17-07-2015 - Successivamente più volte, ivi comprese le visite periodiche con il MC (27/05/16 e 28/03/17) 
 
1. Il sedile 
1.1 Il sedile è montato su rotelle?   X Si      

1.2 La base del sedile ha 5 razze?   X Si    

1.3 La seduta è regolabile in altezza?  X Si   

1.4 Lo schienale è regolabile in altezza?  X Si  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               279/467 
 

1.5 La seduta ha il bordo arrotondato?  X Si   

1.6 I braccioli, se ci sono, permettono di 
 avvicinare il sedile al tavolo?                   X No  
 
8. Il tavolo 
8.1 Lo spazio a disposizione sul tavolo è 

sufficiente per lavorare comodamente? X Sì   

8.2 Le gambe di chi lavora stanno comode 
sotto il tavolo?     X Sì   

8.3 La superficie del tavolo è antiriflesso?  X Si    
 
9. Lo schermo 
9.1 Il video è orientabile a piacere?  X Si  

9.2 Il bordo superiore dello schermo è 
all’altezza degli occhi?                        X No occorre adattare l’alzata   

9.3 Lo schermo è a una distanza dagli occhi 
compresa tra i 50 e gli 80 cm?   X Si   

9.4 L’immagine è stabile?    X Si   
 
10. La tastiera 
10.1 La tastiera è separata dal video?  X Si   

10.2 La tastiera è inclinabile?   X Si   

10.3 I tasti sono di materiale opaco?  X Si   
 

11. Il mouse 
11.1 Il mouse è impugnabile e manovrabile 
 senza difficoltà o irrigidimenti della mano? X Si   

11.2 Il mouse funziona senza intoppi?  X Si  
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11.3 Il mouse permette almeno lo 
 scrolling verticale?    X Si   
 
12. L’ambiente 
12.1 Il microclima è adeguato?   X Sì   

12.2 Il posto di lavoro non è esposto a correnti 
 d’aria fastidiose?    X Si   

12.3 L’ambiente è sufficientemente tranquillo 
 (non rumoroso)?                        X No il passaggio di classi di alunni nei cambi d’ora o per altri motivi crea disturbo

   

12.4 Le finestre sono oscurabili con tende 
 persiane?     X Sì   

12.5 La luce artificiale illumina solo 
 indirettamente lo schermo?   X Si ma una delle posizioni si trova con la luce naturale alle spalle dell’operatore  

12.6 Davanti e dietro a chi lavora ci sono solo 
 pareti o finestre oscurabili?                        X No di fronte ad un operatore vi è una finestra: adeguare posizione   

12.7 I neon difettosi (che sfarfallano) vengono 
 sostituiti presto?     X Si   
 
13. L’interfaccia elaboratore-uomo 
13.1 Il software è facile da usare e 

sufficientemente interattivo?   X Si   

13.2 I caratteri sullo schermo sono 
sufficientemente grandi (almeno 3 – 4 mm)? X Si   

13.3 Le icone e i pulsanti sullo schermo sono 
sufficientemente grandi?   X Si 
 
 
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               281/467 
 

UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO - 0031 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di LAVORO 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale 
di sistema  

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 
 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o 
di spalle) 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo  
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 

L    1 1 Aerazione periodica  Aerazione 
periodica  
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FINESTRE 
 

aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
semestrale 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
evitare gli ingombri e 
gli assembramenti – 
presenza 
contemporanea 
massimo tre-quattro 
persone  
 

L    3 3 Mantenimento limiti 
di accesso 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 
nell’access
o all’ufficio 
mantenere 
gli arredi in 
posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi 
di lavoro 
Semestral
e 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicam
ente l’In-
formazione 
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
evacuazion
e 

    

AGIBILITA’ 
PORTE IN 

Una porta per accesso 
e uscita, di tipo 

  G  9 9 Sostituzione Tenere il 
più 

Provincia    
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CASO DI 
EVACUAZIONE 

tradizionale e non 
ignifuga, sprovvista 
di antipanico  

possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Considerati gli usi e 
le presenze medie gli 
spazi sono sufficienti 
 

L    2 2  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 
nell’access
o all’ufficio 
mantenere 
gli arredi in 
posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 

    

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

    

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI Gli arredi presentano  M   6 6 Eliminazione Posizione    Semestre 
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SPORGENTI  spigoli rivolti verso 
l’area destinata ai 
processi di lavoro 

di attutitori 
sugli 
spigoli 
IN-
formazione 
periodica 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Alcuni sovrapposti 
Fotocopiatrice 
medio-piccola 
posizionata su tavolo: 
da fissare 
 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
le 
fotocopiatri
ci con 
ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 

   Almeno 
Trimestre 
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CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti        Controllo 
periodico 

   Semestre 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Valutare dotazione  Aerare con 
regolarità il 
locale  

Provincia    

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 

L    2 2  Controllo 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Almeno 
trimestrale 

POSTURA 
DAVANTI AGLI 
SCHERMI 
 

Lo schermo 
Risponde ai requisiti 
della normativa-da 
mantenere posizione 
adeguata rispetto alla 
fonte di luce naturale 

L 
 
 

 
 
 

  
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

     Semestrale 

MOUSE E 
TASTIERA 

Un computer 
Rispondono ai 
requisiti della 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

SEDIA Risponde ai requisiti 
della normativa 

L    1 1      Semestrale 

ERGONOMIA 
DEGLI SCHERMI 
VDT 

Un computer 
Ergonomia secondo 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

No 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 

   Almeno 
trimestrale 
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della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Almeno 
trimestrale 
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UFFICIO STAFF DI DIRIGENZA - 0032 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di LAVORO 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta 
Tenere 
distanza di 
sicurezza 
tra 
postazione 
di lavoro e 
finestre 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale 
di sistema  

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 
nonostante le tende 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o 
di spalle) 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo  
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
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immediata di sistema 
AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

L    1 1 Aerazione periodica  Aerazione 
periodica  
 

    

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
semestrale 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è appena sufficiente 
alle attività previste 
con qualche difficoltà 
nel caso di presenze 
multiple - si 
raccomanda di evitare 
gli ingombri e gli 
assembramenti – 
presenza 
contemporanea 
massimo due persone 
Sorvegliare 
postazioni computer  
 

 M   4 4 Mantenimento limiti 
di accesso 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti 
nell’access
o all’ufficio 
Organizzar
e il layout 
degli arredi 
per 
garantire il 
passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicam
ente l’In-
formazione 
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
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evacuazion
e 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, di tipo 
tradizionale, in legno, 
non ignifuga, 
sprovvista di 
antipanico  

  G  9 9 Sostituzione Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 

Provincia    

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Considerati gli usi ed 
il mantenimento delle 
presenze medie gli 
spazi sono appena 
sufficienti 
 

L    2 2 Mantenimento limiti 
di accesso 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembrame
nti 
nell’accesso 
all’ufficio 
Organizzare 
il layout 
degli arredi 
per garantire 
il passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembrame
nti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazion
i periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 
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PARTI 
SPORGENTI  

Gli arredi presentano 
spigoli rivolti verso 
l’area destinata ai 
processi di lavoro 
Anche il termosifone 
e le mensole in 
marmo delle finestre 

 M   6 6 Eliminazione 
Protezione globale 
termosifone 

Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 
IN-
formazione 
periodica 

Provincia   Semestre 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Alcuni sovrapposti 
Fotocopiatrice 
medio-piccola su 
tavolo: da fissare 
 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
le 
fotocopiatri
ci con 
ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Presente uno con 
piccola vetrinetta 

  G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Almeno 
Trimestre 
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più freddi 
dell’anno 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Presenti: alcuni 
interventi degli ultimi 
anni non le hanno 
eliminate se non 
temporaneamente: da 
indagare anche 
funzionalità nella 
parte corrispondente 
delle grondaie, la 
permeabilità del 
solaio etc.-situazione 
scarichi e condotte 
bagno corrispondente 
al primo piano 

 M   6 6 Risanamento totale 
con rifacimento 
anche degli intonaci 
e coperture esterne 
corrispondenti  
Anche su locale 
superiore 

Risanament
o 
Anche su 
locale 
superiore 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Semestre 
di sistema 
Trimestral
e interno 

PARETI 
UFFICIO 

Una parete è grezza: 
conserva la finitura 
esterna in blocchi 
irregolari e con parti 
sporgenti, poiché 
l’ufficio è stato 
ricavato con una 
chiusura successiva 
alla costruzione 

L    2 2 Copertura Copertura Provincia 
 

   

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Valutare dotazione  Aerare con 
regolarità il 
locale  

Provincia    

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
Impianto Audio 

L   
 
G 

 2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 
 

  Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

POSTURA 
DAVANTI AGLI 

Lo schermo 
Risponde ai requisiti 

L 
 

 
 

  
 

1 
 

1 
 

     Semestrale 
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SCHERMI 
 

della normativa: 
mantenere la 
posizione corretta 
rispetto alle fonti di 
luce 

    
 

 
 

MOUSE E 
TASTIERA 

Un computer 
Rispondono ai 
requisiti della 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

SEDIA Risponde ai requisiti 
della normativa 

L    1 1      Semestrale 

ERGONOMIA 
DEGLI SCHERMI 
VDT 

Un computer 
Ergonomia secondo 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

ALTRI IMPIANTI Video Systems 
Centraline Impianto 
Audio di emergenza 

L    3 3  Curare che 
non vi siano 
manipolazio
ni-
proteggere 
interdire 
l’uso ai non 
autorizzati 
In-
Formazione 
personale 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  
grado di protezione 
IP44, 25A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti  
 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione 
al primo 
ingresso e 
periodica 
Evitare 
prolunghe e 
riduzioni 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 

No  M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 

   Almeno 
trimestrale 
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RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Almeno 
trimestrale 
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LABORATORIO LINGUISTICO - 0035 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta 
Tenere 
distanza di 
sicurezza tra 
banchi e 
finestre  

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema  

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Regolazione 
efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o di 
spalle) con la 
sorgente di 
luce naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 
Non è presente il 
condizionamento 

 M   4 4 Aerazione periodica 
al cambio d’ora 

Aerazione 
periodica al 
cambio d’ora 
(Condizionat
ore) 

    

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
tener sempre i 
materiali nelle 
posizioni di riordino, 
tranne nei momenti 
d’uso e per la 
quantità di stretta 
necessità 
Evitare gli ingombri 
Massimo 30 
postazioni occupate 
 

 M   6 6  Mantenere i 
materiali non 
utilizzati 
durante le 
esperienze 
all’interno 
dei loro 
alloggiamenti 
Evitare ogni 
ingombro  
Non superare 
il limite di 30 
alunni  
Mantenere 
gli alunni 
ciascuno 
nella sua 
postazione 
evitando 
assembramen
ti durante le 
esperienze 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

COLLOCAZION
E AULA 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
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NELL’EDIFICIO fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

te In-
formazione e 
Formazione 
sulle 
procedure di 
emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, apertura a 
spinta, in materiale 
ignifugo  

 M   4 4  Non lasciare 
mai ingombri 
di alcun tipo 
sui passaggi 

   Continuo durante 
i processi di 
lavoro 
Semestrale 

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
MACCHINARI 
RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

Gli alunni si trovano 
seduti in file di 
banchi da lavoro: il 
deflusso è 
sufficientemente 
agibile, ma non si 
può escludere 
qualche difficoltà 

 M   4 4  Non lasciare 
mai ingombri 
sulle aree di 
passaggio-
tenere fuori 
dall’aula 
cartelle e altri 
oggetti 
consimilari-
tenere fuori 
cappotti, 
giubbotti etc. 
 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ Di facile lavabilità L    1 1  Controllo    Semestre 
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PAVIMENTO periodico 
PARTI 
SPORGENTI  

I banchi di lavoro 
hanno sporgenze 
stondate. 

L    1 1  Evitare 
assembramen
ti eccessivi e 
ingombri 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

OGGETTI 
VARI-
DOTAZIONI 
PER 
SVOLGIMENTO 
ESPERIENZE 

Vi sono le postazioni 
necessarie allo 
svolgimento delle 
esperienze: lo spazio 
non è abbondante, 
bensì sufficiente: 
mantenere tutto 
rigorosamente in 
ordine; riporre le 
dotazioni al loro 
posto a fine 
esperienza 

L    3 3  Tenere fuori 
dal proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 
momento 
Riordinare 
tempestivam
ente a fine 
esperienza 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità  
difficile se non 
impossibile a causa 
della pendenza da 
superare prima di 
accedere all’area 

  G  9 9  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso 
all’ultima 
parte del 
corridoio 

Provincia    

ARMADI E 
ARREDI VARI 

Arredi tutti non 
fissati 

 M   6 6  Fissare gli 
arredi con 
ganci  
Evitare di 
impilare 
mobili 
Evitare di 
posizionare 
oggetti 
pesanti su 

   Trimestrale 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               298/467 
 

ripiani in alto 
ARMADI A 
VETRI 

Non presenti       Escluderli 
 

    Semestrale 

BANCO DI 
LAVORO E 
POSTAZIONI 

A norma con 
interruttore salvavita 
sul banco, oltre che 
sul quadro generale 
d’aula che è 
sdoppiato per i due 
rami 
Piani di lavoro 
sagomati 
antidebordamento e 
di materiale idoneo 
alle esperienze da 
compiere 

L    2 2  In-
formazione 
sugli usi e sul 
comportamen
to da tenere 
in postazione 
al primo 
ingresso in 
Laboratorio e 
ripetuta 
periodicamen
te 

   Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Semestre 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente  M   6 6 Dotare il locale di 
condizionamento 
In subordine di 
estrattore 

Aerare con 
regolarità il 
locale alla 
fine delle 
esperienze 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

STRUMENTAZI
ONI 

Piccole macchine che 
richiedono controllo 
periodico del 

L    2 2  Osservare le 
disposizioni 
contenute nei 

Provincia 
Ditta 
profession

  Secondo 
richiesta 
manuali d’uso 
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responsabile 
Riferimento a 
Provincia per 
riparazioni se di 
proprietà della 
Provincia; quelle di 
proprietà del Liceo 
secondo programma 
d’uso e manutenzione 
con riferimento ai 
tecnici di zona 

manuali ed 
eseguire con 
la giusta 
periodicità 
controlli 
Segnalare 
tempestivam
ente 
inefficienze 

ale e di 
manutenzione 

REGOLAMENTO 
IN-FORMAZIONE 
FORMAZIONE 

Presente-revisionato 
nell’a.s. 2015-2016 
In vigore da 2016-
2017 

L    2 2 Esposizione in luogo 
visibile a tutti 
Formazione al primo 
ingresso e ripetuta 
periodicamente 
Osservanza 

Esposizione 
in luogo 
visibile a tutti 
Formazione 
al primo 
ingresso e 
ripetuta 
periodicamen
te 
Osservanza 

   Annuale 

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L  
 
G 

  2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 

Provincia 
Ditte 
profession 
ali  
 

  Almeno 
trimestrale 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 

APPARECCHI E 
MOTORI 
ELETTRICI 

Isolati, schermati e 
protetti 

 M   4 4  Mantenere 
efficienza-
controllo 

Provincia 
Ditta 
professiona
le 

  Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO E 
PRESE  

Quadro BT-
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate  
Cavi elettrici protetti 
e ben dimensionati 
Manca targhetta con 
dichiarazione di 
conformità 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione al 
primo 
ingresso e 
periodica 
Verifica 
dichiarazione 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CONDUZIONE 
ELETTRICA 
AI BANCHI 

Canalette L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle canalette 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti L    2 2 Evitare Evitare 
Deroga solo 
per casi ben 
identificati e 
limitati e 
senza 
pregiudizio 
per la 
sicurezza 
degli utenti, 
per tempi 
minimi 

   mensile 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale  

  Almeno 
trimestrale 

DISINSERIME
NTO 
ISTANTANEO 
DELLA LINEA 
DI 
ALIMENTAZI
ONE 
ELETTRICA 

All’ingresso, presso il 
quadro generale 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presente in parte  M   4 4 Completare IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   annuale 

 
 
 
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               302/467 
 

VALUTAZIONE POSTAZIONI PER IL LAVORO AL COMPUTER 
 
Posto di lavoro valutato: postazioni del Laboratorio Linguistico 
 
Valutatori: prof.ssa M. Antonello, responsabile Laboratorio, prof. Vittorio Caracuta RSPP – con il supporto degli assistenti tecnici 
 
Data: 15-06-2015 - Successivamente più volte, ivi comprese le visite periodiche con il MC (27/05/16 e 28/03/17) 
 
1. Il sedile 
 
1.1 Il sedile è montato su rotelle?   X Si      

1.2 La base del sedile ha 5 razze?   X Si    

1.3 La seduta è regolabile in altezza?  X Si   

1.4 Lo schienale è regolabile in altezza?   X No  

1.5 La seduta ha il bordo arrotondato?  X Si    

1.6 I braccioli, se ci sono, permettono di 
 avvicinare il sedile al tavolo?   Assenti 
 
 
14. Il tavolo 
 
14.1 Lo spazio a disposizione sul tavolo è 

sufficiente per lavorare comodamente? X Si    

14.2 Le gambe di chi lavora stanno comode 
sotto il tavolo?     X Si   

14.3 La superficie del tavolo è antiriflesso?  X Si   

 
15. Lo schermo 
 
15.1 Il video è orientabile a piacere?  X Si   
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15.2 Il bordo superiore dello schermo è 
all’altezza degli occhi?    X Si   

15.3 Lo schermo è a una distanza dagli occhi 
compresa tra i 50 e gli 80 cm?   X Si   

15.4 L’immagine è stabile?    X Si   

 
16. La tastiera 
 
16.1 La tastiera è separata dal video?  X Si   

16.2 La tastiera è inclinabile?   X Si   

16.3 I tasti sono di materiale opaco?  X Si   

 
 
17. Il mouse 
 
17.1 Il mouse è impugnabile e manovrabile 
 senza difficoltà o irrigidimenti della mano? X Si   

17.2 Il mouse funziona senza intoppi?  X Si   

17.3 Il mouse permette almeno lo 
 scrolling verticale?    X Si   
 
 
18. L’ambiente 
 
18.1 Il microclima è adeguato?     X No (manca condizionamento o estrattore; qualche volta vi è fastidio per 

                                                                                                             irradiazione solare) 

18.2 Il posto di lavoro non è esposto a correnti 
 d’aria fastidiose?      X No 

18.3 L’ambiente è sufficientemente tranquillo 
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 (non rumoroso)?      X Si   

18.4 Le finestre sono oscurabili con tende 
 persiane?                   X No 

18.5 La luce artificiale illumina solo 
 indirettamente lo schermo?   X Si   

18.6 Davanti e dietro a chi lavora ci sono solo 
 pareti o finestre oscurabili?   X Si   

18.7 I neon difettosi (che sfarfallano) vengono 
 sostituiti presto?    X Si   
 
 
19. L’interfaccia elaboratore-uomo 
 
19.1 Il software è facile da usare e 

sufficientemente interattivo?   X Si   

19.2 I caratteri sullo schermo sono 
sufficientemente grandi (almeno 3 – 4 mm)? X Si   

19.3 Le icone e i pulsanti sullo schermo sono 
sufficientemente grandi?   X Si   
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PALESTRA PICCOLA SEMINTERRATO - 1003 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE Sono dotate di vetri 
antisfondamento 
e poste in alto a 
ridosso del soffitto 

  G  6 6 Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 

Manovra solo 
ad opera del 
personale 
scolastico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Trimestrale 
Semestrale 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 

ILLUMINAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Non vi sono riflessi 
fastidiosi 

L  
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ILLUMINAZIONE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Trimestrale 
Semestrale 

ALTEZZA 
AMBIENTE 

Ben oltre 3m L    2 2       
PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Ben protetti 
Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale interno 
Controllo 
semestrale di 
sistema 

RIMBOMBO Assente 
 

  
 

   
 

 
 

Insonorizzazione Divieto uso 
della palla 

Provincia   Continuo 
durante le 
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Riverbero presente a 
causa delle superfici 
riflettenti e non 
coibentate 

M 4 4 Accesso a 
piccoli 
gruppi 
Solo 
riscaldament
o e stretching 

lezioni 

PARTI 
SPORGENTI 

Parti edilizie e 
strutturali che 
sporgono verso l’area 
d’uso 
Attrezzature stoccata 
a ridosso delle pareti 
Naspi ed estintori 

  G  9 9  Divieto uso 
della palla 
Accesso a 
piccoli 
gruppi 
Solo 
riscaldament
o e stretching 
Sgomberare 
dall’area di 
esercizio 
tutte le 
attrezzature 
non in uso 
Porre 
attutitori 

Provincia   Continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 

LAMPADE Protette con griglie 
ed ancorate al soffitto 

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  A vista mensile 
Semestrale 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA E 
CALDA 

Presenza in 
determinate 
situazioni ambientali 

 M   4 4  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 
regolando 
opportuname
nte le 
chiusure  

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

INFILTRAZIONI 
DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti, ma in 
passato se ne sono 
manifestate 
 

 M   6 6 Ricondizionamento 
totale coperture 

Riparazioni 
all’occorrenz
a 
Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Mensile durante 
le fasi di lavoro 
Semestrale di 
sistema 

DISTANZA 
LINEE 

Insufficiente, 
è praticamente zero: 

  G  9 9  Divieto uso 
della palla 

   Controllo 
continuo 
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PERIMETRALI 
DAL TRACCIATO 
DEL CAMPO DA 
GIOCO 

inderogabile Accesso a 
piccoli 
gruppi 
Solo 
riscaldament
o e stretching 
Sgomberare 
dall’area di 
esercizio 
tutte le 
attrezzature 
non in uso 

durante i 
processi di 
lavoro 

PRESENZA DI 
ATTREZZATURE 
MOBILI: 
RISCHIO 
INFORTUNI 

Cavallina, 
materassoni, 
parallele,etc. 
Materiali sportivi 
stoccati a ridosso di 
pareti 

  G  9 9  Divieto uso 
della palla 
Accesso a 
piccoli 
gruppi 
Solo 
riscaldament
o e stretching 
Sgomberare 
dall’area di 
esercizio 
tutte le 
attrezzature 
non in uso 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

ANCORAGGIO 
ATTREZZATURE 

Bene ancorate  M   4 4  Controllo 
periodico 
Ogni mese 

   Durante le 
lezioni 
Mensile 
Semestrale 

SCHEGGIATURE 
ATTREZZATURE 
IN LEGNO 

Assenti  M   4 4  Controllo 
periodico 
ogni mese 

   Durante le 
lezioni 
Mensile 
Semestrale  

PAVIMENTO Di facile lavabilità 
Non è scivoloso 
Non presenta asperità 
o gibbosità o 
dislivelli  
Non scolorisce sulle 
mani e sui corpi 

L    1 1  Controllo 
periodico 
ogni mese 

   Durante le 
lezioni 
Mensile 
Semestrale 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               308/467 
 

impegnati negli 
esercizi 

MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
E AREA 

Regolare  
almeno una volta 
all’anno 

 M   4 4  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  A vista e per 
prova empirica 
mensile 
Semestrale 

RISCHIO 
AFFOLLAMENTO 

Considerate le 
situazioni strutturali è 
consentita la presenza 
di piccoli gruppi di 
allievi  

  G  9 9  Divieto uso 
della palla 
Accesso a 
piccoli 
gruppi 
Solo 
riscaldament
o e stretching 

   Continuo 
durante le 
lezioni 

REGOLAMENT
O 
IN-
FORMAZIONE 
FORMAZIONE 

Presente-revisionato 
nell’a.s. 2015-2016 
In vigore da 2016-
2017 

L    2 2 Esposizione in luogo 
visibile a tutti 
Formazione al primo 
ingresso e ripetuta 
periodicamente 
Osservanza 

Esposizione 
in luogo 
visibile a tutti 
Formazione 
al primo 
ingresso e 
ripetuta 
periodicamen
te 
Osservanza 

   Annuale 

SPOGLIATOI:  
 

Pulizia regolare e 
quotidiana 
Panche stabili 
Ubicazione attigua 
Ripostiglio attiguo 
Bagni attigui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenere in 
efficienza 
tutti i bagni e 
le docce 
Evitare usi 
promiscui 
(processi di 
lavoro 
differenti 
assegnati a 
locali di 
diretta 
comunicazio
ne degli 
spogliatoi) 
 
 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Mensile 
Semestrale 
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Estintori collocati in 
alvei sporgenti 

M 6 6 Incassare Porre 
attuititori 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

RISCALDAMENT
O 

Termoidraulico 
Temperatura 
sufficiente in inverno 

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Nei mesi più 
freddi 
continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 
Semestrale 

PRIMO 
SOCCORSO 

Presente cassetta 
primo soccorso in 
palestrina 
Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

UBICAZIONE In seminterrato gli 
spogliatoi 
Palestrina a livello 
terra 
Vie di fuga attigue in 
tutti i casi 

L    2 2  Evitare 
l’affollament
o in palestra 
Formazione e 
IN-
Formazione 
Esercitazioni 
periodiche 

    

PORTE DI 
USCITA  

Antipanico, ignifughe 
(3) 

L    1 1  Evitare 
qualsiasi 
ingombro ed 
ostacolo 
nell’area di 
deflusso 
Evitare 
affollamento 
Formazione e 
IN-
Formazione 
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante le 
lezioni 

ACCESSO PARTE 
SEMINTERRATA 

Scala da risistemare:  
-raddoppio 
scorrimano 
-rifare antiscivolo 
-revisionare altezza 
scalini e pedata 
-solaio basso sulla 
testa soprattutto di 
chi entra: segnalare 
ed attutire 

  G  9 9 Lavori di 
adeguamento 

Segnalazione 
pedate e 
altezza 
soffitto 
Attutitori 

Provincia   Semestrale 

AI Estintori  
 
 
 

L 
 
 
 

 
 
 
 

  1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

Normale 
gestione 
 
 

Provincia  
Ditte 
profession
ali 

  Trimestrale 
Semestrale 
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Naspi e tubi sporgenti 
invece 
 
Lampade AI 
 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

 
 
 
L 
 
L 

M 6 
 
 
2 
 
2 

6 
 
 
2 
 
2 

Incassare Porre 
attuititori 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 
Controllo 
impianto 
audio 
periodico 
 

 
Almeno 
trimestrale 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 

Limitrofi con bagno 
anche per disabili 

L    2 2       

BARRIERE 
ARCHITETTONIC
HE 

Deflusso con scivoli 
sulle uscite di 
emergenza 
 
Accessibilità molto 
difficile per via 
esterna-impossibile 
attraverso le scale 
interne 

 M  
 
 
 
 

 
 
 
 
M
G 

4 
 
 
 
12 

4 
 
 
 
12 

Dotazione di scivoli 
Adeguamento 
strutturale 
dell’ingresso interno 
 
 
 

Garantire 
l’accompagn
amento da 
parte di un 
addetto-
ingresso 
possibile solo 
dal lato 
esterno ma 
con difficoltà 

   Almeno 
trimestrale 

TELEFONO presente L    3 3  Curare 
l’efficienza 

   Trimestrale 
Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  
grado di protezione 
IP44, 25A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione al 
primo 
ingresso e 
periodica 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

No 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale una 
deroga 
limitata e 
temporanea 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Almeno 
trimestrale 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti al tipo di 
uso-Non esposte 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Continuo 
durante le 
lezioni 
Almeno 
trimestrale 
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UFFICIO PERSONALE - 0042 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 

Apertura solo 
a ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 
nonostante le tende 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Regolazione 
efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o di 
spalle) con la 
sorgente di 
luce naturale 

Provincia 
Sinergie 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE La dimensione e la L    1 1 Aerazione periodica  Aerazione     
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NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

periodica  
 

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
semestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
evitare gli ingombri e 
gli assembramenti 
 

L    3 3  Evitare  
ingombri 
eccessivi di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te In-
formazione e 
Formazione 
sulle 
procedure di 
emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, di tipo 
tradizionale e non 
ignifuga, sprovvista 
di antipanico  

  G  9 9 Sostituzione Tenere il più 
possibile i 
passaggi 
verso la porta 
liberi in 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               315/467 
 

ampiezza Semestrale 
PORTA DI 
ACCESSO 

Porta a vetri (singola 
lastra) 
Pericolo infortuni 
Privacy 

  G  9 9 Sostituzione Corazzare 
con pellicola 
adatta 

Provincia    

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZI
ONI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

Considerati gli usi e 
la presenza media di 
personale non vi sono 
particolari problemi 
 

L    3 3  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembramen
ti 
nell’accesso 
all’ufficio 
mantenere le 
scrivanie in 
posizioni tali 
da garantire 
il passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

    

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  

Gli arredi presentano 
più spigoli rivolti 
verso l’area destinata 
ai processi di lavoro 

 M   6 6 Eliminazione Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
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formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

OGGETTI 
VARI- 

Possibilità di 
ingombro dei 
movimenti 

L    2 2 Migliorare la 
dotazione 

Tenere fuori 
dal proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 
momento 
Riordinare 
tempestivam
ente a fine 
esperienza 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso 
all’ultima 
parte del 
corridoio 

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Alcuni sovrapposti 
Fotocopiatrice da 
fissare 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, le 
fotocopiatrici 
con ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 

   Semestre 
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Apporre 
pellicola 
protettiva 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
Trimestre 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

   Semestre 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Valutare dotazione  Aerare con 
regolarità il 
locale  

Provincia    

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L   
 
G 

 2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Almeno 
trimestrale 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Qualcuno 
Si fa ricorso ad 
adattatori per 
l’alimentazione in 
qualche caso perché 
il collegamento di 
alcuni apparecchi in 
certi momenti non 
sarebbe possibile 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare-
studiare 
soluzioni 
alternative 
Valutare in 
singoli casi 
di particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 

   Almeno 
trimestrale 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               318/467 
 

della 
sicurezza 
personale una 
deroga 
limitata e 
temporanea 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
trimestrale 

 
VALUTAZIONE POSTAZIONI PER IL LAVORO AL COMPUTER 
 
Posto di lavoro valutato: postazioni dell’Ufficio Personale 
 
Valutatori: Signora V. Cecchetto, referente ufficio, prof. Vittorio Caracuta RSPP  
Data: 17-07-2015 - Successivamente più volte, ivi comprese le visite periodiche con il MC (27/05/16 e 28/03/17) 
 
1. Il sedile 
1.1 Il sedile è montato su rotelle?   X Si      

1.2 La base del sedile ha 5 razze?   X Si    

1.3 La seduta è regolabile in altezza?  X Si   

1.4 Lo schienale è regolabile in altezza?  X Si  

1.5 La seduta ha il bordo arrotondato?  X Si   

1.6 I braccioli, se ci sono, permettono di 
 avvicinare il sedile al tavolo?                   X No  
 
20. Il tavolo 
20.1 Lo spazio a disposizione sul tavolo è 

sufficiente per lavorare comodamente?                  X No   
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20.2 Le gambe di chi lavora stanno comode 
sotto il tavolo?                      X No  vi è la necessità di pedane per l’appoggio dei piedi   

20.3 La superficie del tavolo è antiriflesso?  X Si    

 
 
21. Lo schermo 
21.1 Il video è orientabile a piacere?  X Si  

21.2 Il bordo superiore dello schermo è 
all’altezza degli occhi?    X Si   

21.3 Lo schermo è a una distanza dagli occhi 
compresa tra i 50 e gli 80 cm?   X Si   

21.4 L’immagine è stabile?    X Si   

 
22. La tastiera 
22.1 La tastiera è separata dal video?  X Si   

22.2 La tastiera è inclinabile?   X Si   

22.3 I tasti sono di materiale opaco?  X Si   

 

23. Il mouse 
23.1 Il mouse è impugnabile e manovrabile 
 senza difficoltà o irrigidimenti della mano? X Si   

23.2 Il mouse funziona senza intoppi?  X Si  

23.3 Il mouse permette almeno lo 
 scrolling verticale?    X Si   
 
24. L’ambiente 
24.1 Il microclima è adeguato?                       X No  servirebbe il condizionatore nei mesi più caldi   

24.2 Il posto di lavoro non è esposto a correnti 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               320/467 
 

 d’aria fastidiose?    X Si   

24.3 L’ambiente è sufficientemente tranquillo 
 (non rumoroso)?                        X No il passaggio di classi di alunni nei cambi d’ora o per altri motivi crea disturbo

   

24.4 Le finestre sono oscurabili con tende 
 persiane?                         X No   

24.5 La luce artificiale illumina solo 
 indirettamente lo schermo?   X Si ma una delle posizioni si trova con la luce naturale alle spalle dell’operatore  

24.6 Davanti e dietro a chi lavora ci sono solo 
 pareti o finestre oscurabili?                        X No alle spalle di un operatore vi è una finestra priva di tendine   

24.7 I neon difettosi (che sfarfallano) vengono 
 sostituiti presto?     X Si   
 
25. L’interfaccia elaboratore-uomo 
25.1 Il software è facile da usare e 

sufficientemente interattivo?   X Si   

25.2 I caratteri sullo schermo sono 
sufficientemente grandi (almeno 3 – 4 mm)? X Si   

25.3 Le icone e i pulsanti sullo schermo sono 
sufficientemente grandi?   X Si  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               321/467 
 

AULA DOCENTI - 0043 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 

Apertura a 
ribalta 
Manovra in 
due operatori 
stando le 
dimensioni  

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Riflessi moderati in 
qualche occasione 

L 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Evitare di 
posizionare 
monitor a 
contrasto con 
la luce 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 

L    1 1 Aerazione periodica  Aerazione 
periodica  
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 loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
evitare gli ingombri e 
gli assembramenti 
 

L    2 2  Evitare  
ingombri 
eccessivi di 
materiali e 
libri  
 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te In-
formazione e 
Formazione 
sulle 
procedure di 
emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Due porte per accesso 
e uscita, ma 
tradizionali, prive di 
antipanico e non 
ignifughe  

  G  9 9 Sostituzione Tenere il più 
possibile i 
passaggi 
verso la porta 
liberi in 
ampiezza 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 
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DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
MACCHINARI 
RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

Considerati gli usi e 
la presenza media di 
personale non vi sono 
particolari problemi 
Evitare ingombri ed 
assembramenti 

L    1 1  Evitare 
ingombri di 
materiali-
garantire il 
passaggio 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  

Gli arredi presentano 
più spigoli rivolti 
verso l’area destinata 
al passaggio e allo 
stazionamento del 
personale  

 M   6 6 Eliminazione Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

   Semestrale 

OGGETTI 
VARI- 

Tenere in ordine i 
tavoli, evitare il 
deposito di eccessivi 
oggetti, come libri e 
altro 

L    2 2 Migliorare la 
dotazione 

Tenere fuori 
dal proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 
momento 
Riordinare 
tempestivam

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 
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ente a fine 
esperienza 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso 
all’ultima 
parte del 
corridoio 

Provincia    

ARMADI E 
CASSETTIERE 

Tutti non fissati 
 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi 
con ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili e 
cassetti 
Evitare di 
appoggiare 
oggetti in 
alto 

   Semestre 

ARMADI A 
VETRI 

Non Presenti   G  9 9 Non disporne tra le 
dotazioni della sala 

    Semestre 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 

   Semestre 
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climatiche 
sfavorevoli 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestre 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3  Aerare con 
regolarità il 
locale  

Provincia    

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
 
Impianto audio per 
allarme 

L   
 
 
G 

 2 
 
 
6 

2 
 
 
6 

 Controllo 
almeno 
Trimestrale 
Evitare 
accumuli di 
carta 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

No 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale una 
deroga 
limitata e 
temporanea 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in modo 
da evitare contatti 
diretti con parti attive 
a tensione pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
trimestrale 
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PALESTRA GRANDE - 0053 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE In alto vi sono 
riquadri con vetri 
antisfondamento 
a ridosso del soffitto 
Non sono apribili 

L    1 1  Manutenzion
e da 
personale 
professionale 

Provincia 
Sinergie 
 

  Trimestrale 
Semestrale 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Non si tratta di 
chiusure come quelle 
degli altri locali: 
comunque 
sorvegliare 

L    1 1 Sostituzione lastre Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
Semestrale 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Non vi sono riflessi 
fastidiosi 

L  
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il lavoro 
Trimestrale 
Semestrale 

ALTEZZA 
AMBIENTE 

Ben oltre 3m L    2 2       

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Ben protetti 
Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

   Controllo 
trimestrale interno 
Controllo 
semestrale di 
sistema 
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RIMBOMBO Assente (pannelli di 
assorbimento in 
sughero) 

        
 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI 

Incastellatura volley 
 
Naspi e tubi 

  
 
M 

G  6 
 
6 

6 
 
6 

 Tenerla 
smontata 
quando non 
utilizzata 
Aggiunta 
attutitori 

Provincia   Continuo 
durante le 
lezioni 

LAMPADE Protette con griglie 
ed ancorate al soffitto 

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  A vista mensile 
Semestrale 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Presenza in 
determinate 
situazioni ambientali 

 M   4 4  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 
Regolando 
opportuname
nte le 
chiusure e 
l’impianto di 
ventilazione 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti 
Storicamente si sono 
presentate in più parti 
tra soffitto e pareti e 
più interventi mirati 
le hanno eliminate 

 M   6 6 Ricondizionamento 
totale coperture 

Riparazioni 
all’occorrenz
a 
Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Mensile durante 
le fasi di lavoro 
Semestrale di 
sistema 

DISTANZA 
LINEE 
PERIMETRALI 
DAL TRACCIATO 
DEL CAMPO DA 
GIOCO 

Appena sufficiente: 
1.50 m.  
produrre deroga  

 M   4 4  Rimuovere 
tutto quello 
che non serve 
dal perimetro 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

PRESENZA DI 
ATTREZZATURE 
MOBILI: 
RISCHIO 
INFORTUNI 

Non appaiono di 
numero eccessivo 
rispetto allo spazio 
utile; 
Incastellatura Volley 
di media difficoltà 

 M 
 
 
 
M 

 
 
 
 
 

 4 
 
 
 
6 

4 
 
 
 
6 

 Rimuovere 
dall’area di 
esercizio 
tutte le 
attrezzature 
dopo 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
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nello smontaggio l’esecuzione 
delle 
esercitazioni; 
riporre nel 
ripostiglio 
tutte le 
attrezzature 
ivi 
ricoverabili a 
fine esercizio 

ANCORAGGIO 
ATTREZZATURE 

Canestri e spalliere 
bene ancorate 

 M   4 4  Controllo 
periodico 
Ogni mese 

   Durante le 
lezioni 
Mensile 
Semestrale 

SCHEGGIATURE 
ATTREZZATURE 
IN LEGNO 

Assenti  M   4 4  Controllo 
periodico 
ogni mese 

   Durante le 
lezioni 
Mensile 
Semestrale  

PAVIMENTO Di facile lavabilità 
Non è scivoloso 
Non presenta asperità 
o gibbosità o 
dislivelli  
Non scolorisce sulle 
mani e sui corpi 
impegnati negli 
esercizi 

L    1 1  Controllo 
periodico 
ogni mese 

   Durante le 
lezioni 
Mensile 
Semestrale 

MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
E AREA 

Regolare  
almeno una volta 
all’anno 

 M   4 4  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  A vista e per 
prova empirica 
mensile 
Semestrale 

RISCHIO 
AFFOLLAMENTO 

Considerate le 
situazioni strutturali è 
da evitare la presenza 
di più di una classe 
per volta 

    9 9  Adottare 
calendario 
specifico 
curando di 
evitare la 
presenza di 
più classi in 
contemporan
ea 
 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
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REGOLAMENT
O 
IN-
FORMAZIONE 
FORMAZIONE 

Presente-revisionato 
nell’a.s. 2015-2016 
In vigore da 2016-
2017 

L    2 2 Esposizione in luogo 
visibile a tutti 
Formazione al primo 
ingresso e ripetuta 
periodicamente 
Osservanza 

Esposizione 
in luogo 
visibile a tutti 
Formazione 
al primo 
ingresso e 
ripetuta 
periodicamen
te 
Osservanza 

   Annuale 

SPOGLIATOI 
 

Pulizia regolare e 
quotidiana 
Panche stabili 
Ubicazione attigua 
Ripostiglio attiguo 
Bagni attigui 
Estintori collocati in 
alvei sporgenti 

L  
 
 
 
 
 
M 

  3 
 
 
 
 
 
4 

3 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
Incassare 

Mantenere in 
efficienza 
tutti i bagni e 
le docce 
Evitare usi 
promiscui 
(processi di 
lavoro 
differenti 
assegnati a 
locali di 
diretta 
comunicazio
ne con gli 
spogliatoi) 
Attutitori 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Mensile 
Semestrale 

RISCALDAMENT
O 

Termoidraulico 
Temperatura 
sufficiente in inverno 
con bisogno di 
verifica nei periodi 
più freddi 

 M   6 6 Adeguamento 
impianto 

Anticipare 
l’accensione 
nei periodi 
più freddi 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Continuo 
durante i 
periodi freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema  

PRIMO 
SOCCORSO 

Presente cassetta 
primo soccorso in 
ripostiglio 
Personale addetto a 
breve distanza 
Cassette allegato B 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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DM 388/03 in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

UBICAZIONE A piano terra  
Accesso diretto a vie 
di fuga  

L    2 2  Evitare 
l’affollament
o in palestra 

   Continuo 
durante le 
lezioni 

PORTA 
D’ACCESSO 

Porta in legno e vetro 
non ignifuga e non 
antipanico 

   M
G 

8 8 Sostituzione Apporre 
pellicola 
protettiva 
sulla parte in 
vetro 

Provincia 
 

  Trimestrale 

VIE DI FUGA 
 

Uscite dirette L    2 2  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
In-

   Ogni attività 
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formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

PORTE DI 
USCITA  

Antipanico in palestra 
(tre) metalliche 

L    1 1  Evitare 
qualsiasi 
ingombro ed 
ostacolo 
nell’area di 
deflusso 
Evitare 
affollamento 
IN-
Formazione e 
Formazione 
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante le 
lezioni 

AI Estintori posizionati 
in posizione che non 
intralcia 
Naspi e tubi sporgenti 
invece 
 
 
Lampade AI 
 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 1 
 
 
 
6 
 
 
2 
 
6 

1 
 
 
 
6 
 
 
2 
 
6 

 
 
 
 
Incassare 

Normale 
gestione 
 
 
Porre 
attuititori 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia  
Ditte 
profession
ali 

  Trimestrale 
Semestrale 
 
 
 
Almeno 
trimestrale 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 

Limitrofi con bagno 
anche per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETTONIC
HE 

Deflusso con scivoli 
sulle uscite di 
emergenza 

 M 
 
 

 
 
 

 4 
 
 

4 
 
 

Sostituzione porta 
d’ingresso 

Garantire 
l’accompagn
amento da 

Provincia   Per ogni attività 
Semestrale 
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Accessibilità difficile   G 6 6 parte di un 
addetto 

PANNELLI 
FONOASSORBEN
TI E DI 
ISOLAMENTO 
TERMICO 

In sughero lungo 
pareti e soffitto 
In materiale 
composito ad altezza 
bassa e media 

L    2 2  Controllare 
sbriciolament
i e rotture 

   Trimestrale 
Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT-
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate  
Cavi elettrici protetti 
e ben dimensionati 
Manca targhetta con 
dichiarazione di 
conformità 
Manca sportellino di 
chiusura 

L  
 
 
 
 
 
M 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

Ripristino chiusura 
 

Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione al 
primo 
ingresso e 
periodica 
Verifica 
dichiarazione 
 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti al tipo di 
uso 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Continuo 
durante le 
lezioni 
Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

No 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 
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sicurezza 
personale una 
deroga 
limitata e 
temporanea 
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ATRIO NORDEST PIANO TERRA-ZONA “SCALE ROSSE” 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE Non vi sono finestre  
Unica apertura: nella 
parte iniziale, le 
uscite di emergenza 
con vetrate  
Per il resto vi sono gli 
affacci delle aule 

 M   4 4  Supplire con 
l’illuminazio
ne artificiale 

    

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La luce che entra 
dalle superfici vetrate 
delle uscite di 
emergenza, 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale solo nella 
parte iniziale 
dell’atrio 
E’ necessario 
ricorrere 
all’illuminazione 
artificiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M   4 4  Ricorrere 
all’illuminazio
ne artificiale 
rinforzando la 
luminosità 
naturale 

    

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE  

Illuminazione 
sufficiente 

L    2 2  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 

L’aerazione può 
provenire solo da 
altre zone della 
Scuola, o dalle uscite 

 
 
 
 

M   4 
 
 
 

4 
 
 
 

 Lasciar 
circolare 
l’aria dalle 
porte 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
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 di emergenza; quando 
è possibile, per le 
condizioni 
climatiche, far 
circolare aria dalle 
aperture delle uscite 
di emergenza e dalle 
altre aree che 
dispongono di 
finestrature.  

periodicamen
te nel corso 
della 
giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

 

ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
semestrale 

COLLOCAZION
E 
NELL’EDIFICIO 

Al piano terra, con 
due uscite 
direttamente 
disponibili: 
evacuazione di facile 
agibilità  
 

L    2 2  Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

LARGHEZZA 
ATRIO E 
CORRIDOIO  

Oltre 2 m, ma vi sono 
numerosi armadi 
anche nelle zone di 
uscita per 
l’emergenza dalle 
aule (a ridosso delle 
porte delle aule) ed in 
genere sull’area di 
passaggio e attorno al 
vano scala 

  G  9 9 Tenere sgombere le 
aree prospicienti alle 
uscite dalle aule 

Evitare di 
stoccare 
materiale 
ingombrante 
anche 
temporaneam
ente 
Evitare 
assembramen
ti 
Fissare 
armadi 

   Trimestrale di 
sistema 
e continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 

La via di fuga è 
agevole, 

L   
 

 2 
 

2 
 

 Ripetere 
periodicamen

Provincia    
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CASO DI 
EVACUAZIONE 

considerando che vi 
sono due uscite 
direttamente 
collegate all’area; le 
porte sono 
antipanico,  
 
Vetrature a lastra 
singola non protette 
da pellicole  

 
 
 
 
 
 
 
G 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
6 

te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
Apporre 
pellicola 
protettiva su 
vetrature 
porte 

VIE DI FUGA 
 

Direttamente 
usufruibili, ma sono 
presenti numerosi 
arredi nell’area 

  G  9 9 Tenere sgombere le 
aree prospicienti alle 
uscite dalle aule 

Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
Fissare gli 
armadi 

   Controllo 
trimestrale  
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SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  
 

 
 
 
 
 

M   4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

AREA VANO 
SCALA 
DELIMITATA 
DA ARMADI IN 
METALLO 

Gli armadi 
costituiscono un’area 
riservata in cui non 
filtrano aria e luce 
sufficienti, oltre il 
rischio di 
spostamento degli 
armadi stessi e la 
sensibilità per 
antisismica non 
strutturale  

  G  9 9 Aprire area Aprire area 
Fissare gli 
armadi 
Creare 
adeguati 
passaggi di 
aria 

   Trimestre 

PARTI 
SPORGENTI  
 

- Termosifoni 
- Naspi 
- Estintori 
- Armadi 
 

  G  9 9 Incassare 
 
 
Armadi a norma 

Posizione di 
attutitori sugli 
spigoli 
Protezioni 
copritermosifo
ni 
IN-formazione 
periodica 
Fissare gli 
armadi-
diminuirne la 
presenza 

Provincia 
per la parte 
di 
competenza 
 

  Trimestre 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibile anche 
per disabili 
Uno dei bagni è 
chiuso per guasto 

L  
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
6 

 Aprire il 
bagno 
inagibile 
ripristinando 
le sue 
funzioni 

Provincia   Trimestre 

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile ma 
difficoltosa-ostacolo 
porte 

 M   6 6  Mantenere 
accessibilità 
diretta dal 
parcheggio 
interno 

Provincia    

ARMADI E Alcuni anche in legno   G  9 9 Sostituzione con Fissare gli    Semestre 
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ARMADI A 
VETRI 

armadi a norma armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 
Diminuire la 
concentrazio
ne 

RISCALDAMEN
TO 

Qualche problema nei 
periodi più freddi 

 M   4 4  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Continuo 
durante i 
periodi freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Semestre 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti attualmente, 
ma nella parte 
iniziale dell’atrio 
spesso si sono 
determinati problemi 
anche gravi, poi 
combattuti con lavori 
ad hoc anche sul tetto 
e tra tetto e solaio  

 M   6 6  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile 
durante le fasi 
di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 
Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 

L   
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
6 

 Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
Controllo 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 
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emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

impianto 
audio 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO E 
PRESE  

Quadro BT-
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate  
Cavi elettrici protetti 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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e ben dimensionati 
Manca targhetta con 
dichiarazione di 
conformità 

qualsiasi 
manovra 
In-
formazione e 
formazione 
Verifica 
dichiarazione 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti 

   Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   Mensile 
annuale 

 
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               341/467 
 

AULE DIDATTICHE 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta da 
parte dei 
ragazzi 
Tenere 
distanza di 
sicurezza 
tra banchi e 
finestre  

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interna 
Semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Dopo la posa in 
opera, le lastre di 
vetro di numerose 
finestre si sono 
incrinate e fessurate, 
a causa di un 
imperfetto 
montaggio; circa due 
anni fa i vetri 
danneggiati sono stati 
sostituiti; le 
incrinature non 
apparivano pericolose 
nell’immediato, 
poiché non in grado 
di causare tagli né 
minavano la solidità 
dell’apparato e 
l’isolamento (doppi 
vetri corazzati), ma la 
loro evoluzione non 
era calcolabile e 
comunque si 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interna 
Semestrale 
di sistema 
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dimostrava 
preoccupante; 
ciclicamente qualche 
caso si ripresenta 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 
nonostante le tende 
sul lato est 
dell’edificio 
Più accentuate dove 
mancano 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  1 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 
 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne ove 
presenti 
Sorveglianz
a 
meccaniche 
tende e 
persiane 
ove 
presenti 
Non tenere 
le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Provincia 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

L    1 1  Aerazione 
periodica  
 

    

ALTEZZA Oltre 3m             
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AULA  
PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Controllo 
semestrale 
di sistema 

GESTIONE 
SPAZI: 
1)DISPONIBILITA’ 
DI SUPERFICIE 
PER LE NORMALI 
ATTIVITA’ 
 
2) NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI E 
DISPOSIZIONE 
BANCHI 
 
3) PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 
 
4) CARTELLE E 
ZAINI 
 

1)  Le dotazioni 
tecnologiche delle 
classi (computer etc.) 
non devono essere 
esposte sull’area di 
lavoro e non devono 
esserci cavetterie che 
attraversano il piano 
di calpestio 
 
2) Si tiene conto del 
parere dei VVF 
Nazionali che hanno 
affermato la 
derogabilità dai limiti 
di presenza di alunni 
per classe, purché si 
facciano salve le 
esigenze di deflusso 
in emergenza (nota 
MIUR USRV 
prot.6858/A30B, 14 
ottobre 2008, riferita 
a nota prot. 
P480/4122 sott. del 6 
maggio 2008) 
 
3) Occorre fare salve 
le esigenze di 
deflusso in 
emergenza, tenendo 
da conto che questo 
deve avvenire 
comunque in forma 
ordinata e secondo 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 

  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto; 
tenere il 
computer, 
le 
cavetterie e 
i 
collegamen
ti elettrici 
in ordine 
negli 
alloggiame
nti previsti-
2) e 3) 
evitare gli 
assembram
enti- 
mantenere i 
banchi in 
posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 
per le vie di 
fuga-tenere 
comunque 
adeguato il 
numero di 
alunni alla 
superficie 
delle aule, 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 
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procedura specifica 
 
4) Zaini e cartelle 
varie, se tenute in 
modo casuale e 
ingombrante, 
contribuiscono a 
ridurre lo spazio 
disponibile per il 
passaggio delle 
persone ed in genere 
per lo svolgimento 
dei normali processi 
di lavoro; possono 
creare inciampo sul 
piano di calpestio. 
 
 

 
 
M 

 
 
6 

 
 
6 

calcolando 
a scalare le 
classi più 
numerose 
dentro le 
aule più 
grandi-In-
formazione, 
Formazione
,Esercitazio
ni di 
evacuazion
e per tutte 
le 
componenti 
4) Tenere 
zaini e 
cartelle 
sotto le 
sedie-
cartelle da 
disegno in 
armadietti 

DOTAZIONI 
STRUMENTALI 
NELLE AULE 

1) LIM 
 
2) Computer fisso e 
cavetteria-
collegamento internet 
 
3) Lavagne 

 
 
L 

M 
 
 
 
 
 
M 

  6 
 
3 
 
 
 
6 

6 
 
3 
 
 
 
6 

 1) e 3) 
verificare 
fissaggio su 
punti in 
alto e in 
basso-
curare la 
posizione 
rispetto a 
riflessi di 
luce e 
ergonomia 
rispetto alle 
posizioni 
dei banchi 
2) 
verificare 
efficienza 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
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cassetto e 
cavetterie 

DESTINAZIONE 
D’USO 
(Valutazione di 
rischio di massima, 
in quanto la 
valutazione dipende 
dagli specifici casi 
che dovessero 
presentarsi) 

Considerando la 
compatibilità delle 
dotazioni 
multimediali con i 
processi di lavoro 
d’aula didattica e con 
l’impianto elettrico e 
cablaggi vari 
mediamente presenti, 
comunque riparati, va 
mantenuta in ogni 
caso la destinazione 
d’uso per la normale 
didattica-altri usi, 
particolarmente 
adattamenti come 
laboratorio, 
richiedono modifiche 
strutturali, di 
impiantistica e 
gestionali 
significative, oltre 
che adeguamenti AI 
etc. 

  G  9 9 Rispettare le 
destinazioni d’uso 
dei locali 

    Semestrale 

ARREDI 
 
 

1) Armadietti 
 
2) Bacheche 
 
3) Cappottiere 

 
 
L 
 
L 

 G  9 
 
2 
 
2 

9 
 
2 
 
2 

 Fissare 
armadi 
Tenere 
Fissate 
bacheche e 
cappottiere 
su lato 
superiore e 
inferiore 

   Trimestrale 

COLLOCAZION
E AULE 
NELL’EDIFICIO 
AL PIANO 
TERRA 

Non distante dalla via 
di fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 
 
Corridoio Ovest 
piano terra (vedi 

L 
 
 
 
 

 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Vedi scheda di 
valutazione specifica 

Ripetere 
periodicam
ente In-
formazione 
e 
Formazione 
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anche scheda di 
valutazione specifica) 

sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
evacuazion
e 

COLLOCAZION
E AULE 
NELL’EDIFICIO 
AL PIANO 
PRIMO 

Non distante dalla via 
di fuga: evacuazione 
abbastanza agevole 
 
 

L    2 2  Ripetere 
periodicam
ente In-
formazione 
e 
Formazione 
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
evacuazion
e 

    

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Porte ignifughe con 
apertura a spinta e 
frazionate in due 
parti; una per accesso 
e uscita per ogni aula 

L    2 2  Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Considerati gli usi e 
la presenza media di 
personale gli spazi 
sono appena 
sufficienti: valutare la 
sostituzione con 
arredi meno 
ingombranti, nei casi 
possibili, per 
diminuire l’ingombro 
 

 M   6 6  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti  
mantenere 
gli arredi 
scolastici in 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale  
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posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 

VIE DI FUGA 
 
 
 
VIE DI FUGA 
CORRIDOIO 
OVEST PIANO 
TERRA 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
Considerare quanto 
nella specifica di 
valutazione 

L  
 
 
 
M 

  1 
 
 
 
4 

1 
 
 
 
4 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

    

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

DISLIVELLI 
SUL PIANO DI 
CALPESTIO 

SI registrano in più 
aule dislivelli sul 
piano di calpestio, 
dovuti ad 
abbassamenti del 
pavimento per 
modifiche dovute al 
tempo o perché sono 
state cambiate le 
disposizioni delle 
pareti interne delle 
aule 

 M   4 4 Ripristino a bolla Controllo 
periodico 

Provincia   Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

PARTI 
SPORGENTI  

In molte aule i 
termosifoni e i 
davanzali in marmo 
rivolti verso l’interno 
presentano spigoli; in 
alcuni casi anche gli 
arredi interni 

 M   6 6  Protezioni 
copritermosi
foni 
Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
Riparazione 

Provincia   Semestrale 
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sollecita 
parti 
danneggiate 
(specie 
davanzali in 
marmo) 
IN-
formazione 
e 
Formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI PIANO 
TERRA 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibili anche 
per disabili 

L    2 2  Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI PIANO 
PRIMO 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività 
che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 
PIANO TERRA 

Accessibilità 
possibile 
Salvo aree già 
indicate 
precedentemente 

L   
 
G 

 2 
 
9 

2 
 
9 

 Ricalibrare 
pendenza 
scivoli di 
accesso e 
deflusso  

Provincia    

BARRIERE 
ARCHITETT. 
PIANO PRIMO 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
montacarichi 
interdetto nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività 
che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

Provincia 
 

   

ARMADI  
 

Tutti non fissati 
 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 

   Semestrale 
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Evitare di 
impilare 
mobili 
Evitare 
stoccaggi 
sulla parte 
superiore 

ARMADI A 
VETRI 

   G  9 9 Escluderne la 
presenza 

    Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari nella gran 
parte delle aule 
 
Area Scale rosse 
Altre aule più critiche 

L  
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
6 

 Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 
Aumentare 
il periodo 
di 
riscaldame
nto 
precedente 
l’inizio 
delle 
lezioni nei 
periodi più 
freddi 

Provincia 
Ditta 
professional
e 

  Continuo 
durante i 
periodi 
freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

INFILTRAZIONI 
DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Attualmente assenti 
dalle intelaiature 
Alcune infiltrazioni si 
sono presentate in 
alcune aule sia dalle 

 M   6 6 Interventi strutturali 
più ampi a seconda 
dei casi 

Controllo 
periodico 
Interventi 
ad hoc 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
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intelaiature delle 
finestre sia per altre 
vie dai solai 

interno 
Semestrale 
di sistema 

FESSURAZIONI 
SULLE PARETI 
E SUI SOLAI 

Ve ne sono di diversa 
entità e natura 
Diverse parti 
dell’edificio sono 
state costruite in 
momenti diversi e 
dimostrano elasticità 
VEDI SCHEDE 
RISCHIO 
SPECIFICHE 

   M
G 

12 12  Termografi
e e controlli 
statici 
periodici 
Ripristino 
parti lese 
Lavori 
strutturali 
di portata 
adeguata 
alle 
tipologie di 
problemi 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Controllo 
mensile 
Trimestrale 
Semestrale 

SOLAI E 
CONTROSOFFI
TTI-
INTONACATUR
E 

In passato è stato 
necessario intervenire 
in emergenza, 
sgomberando aule e 
con lavori ad hoc 
Sono presenti 
pignatte 
VEDI SCHEDE 
RISCHIO 
SPECIFICHE 

   M
G 

12 12  Termografi
e e controlli 
statici 
periodici 
Ripristino 
parti lese 
Lavori 
strutturali 
di portata 
adeguata 
alle 
tipologie di 
problemi 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Controllo 
mensile 
Trimestrale 
Semestrale 

PARETI 
DIVISORIE IN 
CARTONGESS
O 

In numerose aule vi 
sono pareti divisorie 
in cartongesso:           
1) rischio stress 
lavoro-correlato;      
2) rischi di sicurezza 
statica delle pareti e 
di ordine generale 

 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
G 

  
 
 
4 
 
6 

 
 
 
4 
 
6 

Insonorizzazione 
Sostituzione con 
pareti divisorie più 
efficaci 
 

Mantenere 
un 
comportam
ento in aula 
sempre 
consono 
alle 
situazioni 
di lezione, 
controlland
o le voci e 
il volume 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 
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dei 
multimedia
li 
Controllo e 
ripristino 
degli 
agganci e 
dello stato 
dei 
controsoffit
ti e solai 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Valutare dotazione  Aerare con 
regolarità i 
locali 
(finestre a 
ribalta) 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
 

L   
 
G 

 2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
Trimestrale 
KIT 
d’emergenz
a in ogni 
aula 

Provincia 
Ditte 
professionali 

  Trimestrale 
Semestrale 
di sistema 

DOTAZIONI 
D’AULA 
RELATIVE 
ALLA 
SICUREZZA 

-Planimetria con via 
di fuga 
-Organigramma 
evacuazione 
-modulo evacuazione 
-Procedure di 
emergenza 
-Organigramma 
sicurezza 
Kit sicurezza 

 M   6 6  Controllo    Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestral
e interno 
 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

Non presenti e 
comunque da 
escludere 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestral
e interno 
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pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 

  Trimestrale 
Semestrale 
di sistema 
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ATRIO INGRESSO PRIMO PIANO - 1008 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 

Apertura solo 
a ribalta 
Manovra in 
due operatori 
stando le 
dimensioni 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Dopo la posa in opera, 
le lastre di vetro di 
numerose finestre si 
sono incrinate e 
fessurate, a causa di un 
imperfetto montaggio; 
circa due anni fa i vetri 
danneggiati sono stati 
sostituiti; le incrinature 
non apparivano 
pericolose 
nell’immediato, poiché 
non in grado di 
causare tagli né 
minavano la solidità 
dell’apparato e 
l’isolamento (doppi 
vetri corazzati), ma la 
loro evoluzione non 
era calcolabile e 
comunque si 
dimostrava 
preoccupante; 
ciclicamente qualche 
caso si ripresenta 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 

La dimensione e la 
disposizione delle 

L  
 

  2 
 

2 
 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 

Dotazione 
con tende e 

Sinergie 
Provincia 
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DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 
 

finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Possono verificarsi 
riflessi fastidiosi in 
alcune situazioni di 
esposizione solare 
 

 
 
 
 
 
 
M 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
6 

oscuramento parasole 

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE  

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
Trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione  

 

L 
 
 
 

   1 
 
 
 

1 
 
 
 

 Lasciar 
circolare 
l’aria dalle 
finestre 
periodicamen
te nel corso 
della 
giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

   Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
almeno 
semestrale 

COLLOCAZION
E 
NELL’EDIFICIO 

Al primo piano, con 
affaccio diretto sulle 
scale: evacuazione 
agevole se 
disciplinata  
 

L  
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
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IN-
Formazione 
per tutti 

LARGHEZZA 
ATRIO 

Ben oltre 2 m. L    2 2  Evitare di 
stoccare 
materiale 
ingombrante 
anche 
temporaneam
ente 
Evitare 
assembramen
ti 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale  

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Scale verso piano 
terra: balaustra a 
norma 
Qualche problema di 
scivolosità e/o di 
inciampo per i 
materiali con cui è 
costruita la scalinata 
e per la forma con 
piani di pedata non 
omogenei per forma 
geometrica e misure 
in alcune parti 

L    3 3  In-
Formazione e 
Formazione 
Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 

L    
 
 
 
 
M
G 

1 
 
 
 
 
16 

1 
 
 
 
 
16 

 In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

    

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo 

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  
 

- Termosifoni 
- Naspi 
- Estintori 

L 
 
 

   2 
 
 

2 
 
 

Incassare 
 
 

Protezioni 
copritermosif
oni 

Provincia 
per la 
parte di 

  Trimestrale 
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- Armadi 
 

 
 
 
 

   Posizione di 
attutitori sugli 
spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Fissare gli 
armadi 

competenz
a 
 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
montacarichi 
interdetto nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

Provincia 
 

   

ARMADI E 
ARMADI A 
VETRI 

Presenti su area di 
passaggio 

  G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
Trimestre 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
 

INFILTRAZION Assenti L    2 2  Controllo    Semestrale di 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               357/467 
 

I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

periodico sistema 
Mensile 
durante le fasi 
di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 
Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

AREA 
MACCHINETTE 
AUTOMATICH
E RISTORO: 
LIQUIDI E 
CIBO 

Sono presenti 2 
macchinette di 
distribuzione 
automatica 
1)Posizione: sono 
sull’angolo di 
passaggio e creano 
affollamento, mentre 
vi sono alcuni 
collegamenti elettrici 
e idraulici non del 
tutto protetti; 
2)Collegamenti 
elettrici: macchina 1: 
nascosto dalla stessa 
macchina; macchina 
2: è a lato esposto e 
facilmente 
manipolabile; 
3) Collegamenti 
idraulici: sono 
sufficientemente 
protetti e limitati 
4)Rischio distacchi di 
corrente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
M 

  
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
6 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
6 

 1) Spostare le 
macchinette 
dall’angolo 
2)Usare 
canalette-
spostare le 
macchinette 
4)Aggiunger
e quadro di 
controllo con 
differenziale 
dedicato alle 
macchinette 
 
 

Ditta 
Professioa
nale 

  Controllo 
quotidiano 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti 
A parte zona 
macchinette 

L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti 

   Controllo 
quotidiano 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 
A parte zona 
macchinette 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   Mensile 
annuale 
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CORRIDOIO OVEST PRIMO PIANO 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 
 
 
 
 
 
 

1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
nella parte iniziale 
del corridoio 
2) Possibilità di 
smontaggio ante da 
propria sede 

  G 
 
 
 
G 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
9 
 

9 
 
 
 
9 
 
 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 

Apertura solo 
a ribalta 
Manovra in 
due operatori 
stando le 
dimensioni 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 
PARTE 
INIZIALE 
CORRIDOIO 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale solo nella 
parte iniziale del 
corridoio 
Possono verificarsi 
riflessi fastidiosi in 
alcune situazioni di 
esposizione solare 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 

Dotazione 
con tende e 
parasole 

Provincia 
Sinergie 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE  

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
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interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

Le finestre sono solo 
in atrio ed investono 
direttamente solo la 
parte di testa del 
corridoio; in 
posizione intermedia 
nel corridoio vi è 
l’apertura dell’uscita 
di emergenza: quando 
è possibile, per le 
condizioni 
climatiche, tenere 
aperte a ribalta le 
finestre e la porta 
dell’uscita di 
emergenza. 

L 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

 Lasciar 
circolare 
l’aria tra le 
finestre della 
parte iniziale 
e la porta 
d’uscita in 
centro 
corridoio 
periodicamen
te nel corso 
della 
giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

    

ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
trimestrale interno 
Controllo 
semestrale di 
sistema 

COLLOCAZION
E 
NELL’EDIFICIO 

Al primo piano, non 
distante dalle scale: 
evacuazione aule 
abbastanza agevole 
verso l’atrio ed anche 
verso l’uscita 
d’emergenza 
intermedia 

L 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
2 

 Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 

    

LARGHEZZA 
CORRIDOIO  

Oltre 2 m. 
 

L    2 2  Evitare di 
stoccare 
materiale 

   Continuo 
durante i 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               362/467 
 

ingombrante 
anche 
temporaneam
ente 
Evitare 
assembramen
ti 

processi di 
lavoro 
Trimestrale  

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Vi è una porta a 
spinta antipanico 
(vetri 
antisfondamento 
doppi) e in materiale 
ignifugo in posizione 
intermedia nel 
corridoio; le altre 
classi evacuano 
attraverso l’atrio e 
per le scale: ottima 
accessibilità e 
funzionalità. 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi. 

L    1 1  Mantenere 
sgomberi i 
passaggi  
Evitare 
assembramen
ti 
Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 

L    
 
 
M
G 

1 
 
 
16 

1 
 
 
16 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo 

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  
 

- Termosifoni 
- Naspi 
- Estintori 
- Armadi 
 

L 
 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

Incassare 
 
 
 

Protezioni 
copritermosifo
ni 
Posizione di 
attutitori sugli 
spigoli 

Provincia 
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IN-formazione 
periodica 
Fissare gli 
armadi 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
montacarichi 
interdetto nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

Provincia 
 

   

ARMADI E 
ARMADI A 
VETRI 

Presenti su area di 
passaggio 

  G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
Trimestre 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile 
durante le fasi 
di lavoro 
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PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 
Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

L   
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
6 

 Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti 

   Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   Mensile 
annuale 
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AULETTA FOTOCOPIE PIANO PRIMO - 1006 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di Lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura 
solo a 
ribalta 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianz
a 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
di sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La superficie vetrata 
consente 
illuminazione 
sufficiente 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose  
 

L 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne ove 
presenti 
Non tenere 
le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

Provincia    

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

AERAZIONE La dimensione e la L    2 2  Aerazione    Continuo 
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NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

disposizione della 
finestra, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce sufficiente 
aerazione 
Naturale 

periodica  
 

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Controllo 
semestrale 
di sistema 

DISPONIBILITA’ 
DI SUPERFICIE 
PER LE NORMALI 
ATTIVITA’ 
 

Lo spazio è 
sufficiente per l’uso 
previsto; non stare in 
più di  due-tre 
persone 
contemporaneamente 
 
 

L    2 2  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto; 
Evitare gli 
assembram
enti  
 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

FOTOCOPIATRIC
E 

1) Manutenzione e 
pulizia: seguire 
programma 
professionale 
 
2) Polveri sottili: 
sostituzione toner, 
cartucce etc. con 
cadenza regolare 
 
3) Collegamento 
elettrico: evitare 
prolunghe 
 
4) Mobilità: fissare 
l’apparecchio 

 
 
 

M 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 
 
 
9 

6 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 
 
 
9 

 1) Seguire 
programma 
professiona
le 
 2) 
sostituire 
toner ed 
altre parti 
che 
possono 
rilasciare 
particelle 
con 
regolarità-
dotare di 
estrattore 

Ditta 
professionale 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 
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(antisismica non 
strutturale) 

l’auletta-
aerare 
frequentem
ente 
3) Evitare 
prolunghe 
4) fissare 
l’apparecch
io 

COLLOCAZION
E AULETTA 
NELL’EDIFICIO 
AL PIANO 
TERRA 

Non distante dalla via 
di fuga: evacuazione 
agevole 
 
 

L 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ripetere 
periodicam
ente In-
formazione 
e 
Formazione 
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
evacuazion
e 

    

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta in 
materiale ignifugo a 
spinta  

L    2 2  Tenere il 
più 
possibile i 
passaggi 
verso la 
porta liberi 
in ampiezza 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
 

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
STRUMENTAZIO
NI RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Tenere sempre in 
ordine, evitare 
ingombri e stoccaggi 

L    3 3  Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembram
enti  
mantenere 
gli arredi in 

 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
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posizioni 
tali da 
garantire il 
passaggio 
Non 
stoccare 
materiali 
sugli arredi 

VIE DI FUGA 
 
 
 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 

L    
 
 
 
 
M
G 

1 
 
 
 
 
16 

1 
 
 
 
 
16 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  

Arredi   M   6 6  Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 

   Semestre 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività 
che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
montacarichi 
interdetto nelle fasi di 

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività 
che 
possano 

Provincia 
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emergenza  interessare i 
disabili al 
piano terra 

ARMADI E 
CASSETTIERE 
FOTOCOPIATRI
CI 

Tutti non fissati 
Fotocopiatrice da 
fissare 

  G  9 9 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
le 
fotocopiatri
ci con 
ganci 
Evitare di 
impilare 
mobili 

   Semestrale 

ARMADI A 
VETRI 

Non presenti   G  9 9 Escludere l’uso     Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari  
 

L  
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
professionale 
 

  Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Attualmente assenti 
dalle intelaiature 
Alcune infiltrazioni si 
sono presentate in 
passato e se ne 
vedono le tracce con 
delle esfoliazioni 
dell’intonaco accanto 
alla finestra 

 M   6 6 Interventi strutturali 
più ampi a seconda 
dei casi 

Controllo 
periodico 
Intervento 
ad hoc 

Provincia 
Sinergie 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

CONDIZIONAM Assente L    3 3 Dotazione con Aerare con Provincia   Continuo 
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ENTO ARIA condizionatore o 
almeno estrattore 

regolarità i 
locali  

durante i 
processi 
di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
 

L  
 
 

 
 
G 

 2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
Trimestrale 
Controllo 
periodico 

   Almeno 
trimestral
e 
 

POSTURA 
DAVANTI AGLI 
SCHERMI 
 

Lo schermo 
Risponde ai requisiti 
della normativa 

L 
 
 

 
 
 

  
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

  Provincia 
Ditte 
professionali 

  Semestrale 

MOUSE E 
TASTIERA 

Un computer 
Rispondono ai 
requisiti della 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

SEDIA Risponde ai requisiti 
della normativa 

L    1 1      Semestrale 

ERGONOMIA 
DEGLI SCHERMI 
VDT 

Un computer 
Ergonomia secondo 
normativa 

L    1 1      Semestrale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  
grado di protezione 
IP44, 40A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione 
e 
formazione 

Provincia 
Ditta 
professionale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

Non presenti e 
comunque da 
escludere 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
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pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 
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LABORATORIO DI INFORMATICA – 1002 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di lavoro 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta da 
parte degli 
alunni 
Tenere 
distanza di 
sicurezza tra 
banchi e 
finestre  

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
Di sistema 
 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia
Sinergie 

  Continuo 
interno 
Semestrale 
Di sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Qualche riflesso 
fastidioso 

L  
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 

Apposizione 
tende 
Evitare 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o di 
spalle) con la 
sorgente di 
luce naturale-
integrare con 
illuminazione 
artificiale 

Provincia
Sinergie 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
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Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 
E’ presente il 
condizionamento 

 M   4 4  E’ presente il 
condizionam
ento 

    

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia
Sinergie 

  Controllo 
semestrale 

- DISPONIBI
LITA’ DI 
SUPERFICI
E PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIO
NI 

- PASSAGGI
O PERSONE 
E 
MATERIAL
I 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
tener sempre i 
materiali nelle 
posizioni di riordino, 
tranne nei momenti 
d’uso e per la 
quantità di stretta 
necessità 
Evitare gli ingombri 
Massimo 28 
postazioni occupate 

 M   6 6  Mantenere i 
materiali non 
utilizzati 
durante le 
esperienze 
all’interno 
dei loro 
alloggiamenti 
Evitare ogni 
ingombro  
Non superare 
il limite di 30 
alunni  
Mantenere 
gli alunni 
ciascuno 
nella sua 
postazione 
evitando 
assembramen
ti durante le 
esperienze 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al primo piano, non 
distante dalla via di 
fuga: evacuazione 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 

    



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               375/467 
 

abbastanza agevole le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Una porta per accesso 
e uscita, apertura a 
spinta, in materiale 
ignifugo-porta 
sdoppiata  

 M   4 4  Non lasciare 
mai ingombri 
di alcun tipo 
prossimi ai 
passaggi 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
MACCHINARI 
RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

Le fila di banchi di 
lavoro sono posti in 
longitudinale 
nell’area di lavoro e 
verso la porta di 
accesso/uscita, cosa 
che facilita il 
deflusso, ma è 
possibile ipotizzare 
comunque qualche 
difficoltà, sarebbe 
meglio avere due 
porte 
Max 28 alunni 

 M   4 4 Dotazione di 
seconda porta di 
uscita  

Non lasciare 
mai ingombri 
sulle aree di 
passaggio-
tenere fuori 
dall’aula 
cartelle e altri 
oggetti 
consimilari-
tenere fuori 
cappotti, 
giubbotti etc 
Non superare 
mai il 
numero di 
presenze 
previsto (max 
28 alunni) 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 

L    
 
 
 
 
M
G 

2 
 
 
 
 
16 

2 
 
 
 
 
16 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
Mantenere 
gli alunni 
ciascuno 
nella sua 
postazione 
In-
formazione e 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
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Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestre 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI 
TERMOSIFONI 

Mensole in marmo 
sporgenti verso area 
d’uso 
Banchi di lavoro con 
sporgenze stondate 

 
 
 
L 

M   4 
 
 
1 

4 
 
 
1 

Eliminazione Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

Provincia    

OGGETTI 
VARI-
DOTAZIONI 
PER 
SVOLGIMENTO 
ESPERIENZE- 
CONTENITORI 
ETC. 

Numero oggetti sui 
tavoli principali e 
altri arredi secondari: 
da migliorare la 
dotazione di mobili 
adatti a contenerli 

L    3 3 Migliorare la 
dotazione 

Tenere fuori 
dal proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 
momento 
Riordinare 
tempestivam
ente a fine 
esperienza 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 
(attività 
alternative) 
 
 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
 

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
ascensore interdetto 
nelle fasi di 

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 

Provincia 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
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emergenza  disabili al 
piano 
terra(attività 
alternative) 

 

ARMADI E 
ARREDI VARI 

Alcuni impilati 
Tutti gli arredi non 
fissati 

 M   6 6 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi con 
ganci 
Evitare di 
impilare gli 
armadi 
Evitare di 
posizionare 
oggetti 
pesanti su 
ripiani in alto 

   Semestrale 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestrale 

BANCO DI 
LAVORO E 
POSTAZIONI 

A norma con 
interruttore salvavita 
sul banco, oltre che 
sul quadro generale 
d’aula che è 
sdoppiato per i due 
rami 
Piani di lavoro 
sagomati 
antidebordamento e 
di materiale idoneo 
alle esperienze da 
compiere 

L    2 2  In-
formazione 
sugli usi e sul 
comportamen
to da tenere 
in postazione 
al primo 
ingresso in 
Laboratorio e 
ripetuta 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Semestrale 

APPARECCHI E 
MOTORI 
ELETTRICI 

Isolati, schermati e 
protetti 

 M   4 4  Mantenere 
efficienza-
controllo 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 

Provincia 
Ditta 

  Almeno 
Trimestre 
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particolari con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

profession
ale 
 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti 
In passato se ne sono 
presentate per non 
perfetto isolamento 
nella zona tra tetto, 
grondaia e chiusure-
le riparazioni 
effettuate sembrano 
aver posto al riparo 
da questo problema, 
ma occorre controllo 
periodico 

L    4 4  Controllare 
periodicamen
te 

Provincia 
Sinergie 
 

  Trimestrale 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Presente 
Periodicamente 
sottoposto ai controlli 
da ditta professionale 
esterna 

L    4 4  Mantenere i 
programmi di 
controllo e 
manutenzion
e periodici  

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Mensile a vista 
Secondo 
libretto le 
manutenzioni 
le verifiche e i 
controlli 
professionali 

STRUMENTAZI
ONI 

Piccole macchine che 
richiedono controllo 
periodico del 
responsabile 
Riferimento a 
Provincia per 
riparazioni se di 
proprietà della 
Provincia; quelle di 
proprietà del Liceo 

L    2 2  Osservare le 
disposizioni 
contenute nei 
manuali ed 
eseguire con 
la giusta 
periodicità 
controlli 
Segnalare 
tempestivam

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Secondo 
richiesta 
manuali d’uso 
e di 
manutenzione 
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secondo programma 
d’uso e manutenzione 
con riferimento ai 
tecnici di zona 

ente 
inefficienze 

REGOLAMENTO 
IN-FORMAZIONE 
FORMAZIONE 

Presente-revisionato 
nell’a.s. 2015-2016 
In vigore da 2016-
2017 

L    2 2 Esposizione in luogo 
visibile a tutti 
Formazione al primo 
ingresso e ripetuta 
periodicamente 
Osservanza 

Esposizione 
in luogo 
visibile a tutti 
Formazione 
al primo 
ingresso e 
ripetuta 
periodicamen
te 
Osservanza 

   Annuale 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L   
 
G 

 2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 
 

  Almeno 
trimestrale 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT-
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate  
Cavi elettrici protetti 
e ben dimensionati 
Manca targhetta con 
dichiarazione di 
conformità 
Manca sportellino di 
chiusura 

L  
 
 
 
 
 
M 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

Ripristino chiusura 
 

Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione al 
primo 
ingresso e 
periodica 
Verifica 
dichiarazione 
 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CONDUZIONE 
ELETTRICA 
AI BANCHI 

Canalette L    2 2  Formazione e 
In-
Formazione 
Evitare stress 
e colpi alle 
canalette, ai 
cavi, alle 
prese e agli 
interruttori 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle canalette 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

COLLEGAME
NTI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Ditta 

  Almeno 
trimestrale 
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ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

almeno 
trimestrale 

profession
ale 
 

DISINSERIME
NTO 
ISTANTANEO 
DELLA LINEA 
DI 
ALIMENTAZI
ONE 
ELETTRICA 

All’ingresso, presso il 
quadro generale 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 

ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presente in parte  M   4 4 Completare IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   annuale 

 
 
VALUTAZIONE POSTAZIONI PER IL LAVORO AL COMPUTER 
 
Posto di lavoro valutato: postazioni del Laboratorio di Informatica 
 
Valutatori: prof. F. Pozzebon, responsabile Laboratorio, prof. Vittorio Caracuta RSPP – con il supporto degli assistenti tecnici 
 
Data: 10-07-2015 - Successivamente più volte, ivi comprese le visite periodiche con il MC (27/05/16 e 28/03/17) 
 
1. Il sedile 
 
1.1 Il sedile è montato su rotelle?   X Si     

1.2 La base del sedile ha 5 razze?    X No   
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1.3 La seduta è regolabile in altezza?   X No  

1.4 Lo schienale è regolabile in altezza?   X No  

1.5 La seduta ha il bordo arrotondato?   X No  

1.6 I braccioli, se ci sono, permettono di 
 avvicinare il sedile al tavolo?   X Si   
 
 
26. Il tavolo 
 
26.1 Lo spazio a disposizione sul tavolo è 

sufficiente per lavorare comodamente? X Si   

26.2 Le gambe di chi lavora stanno comode 
sotto il tavolo?     X Si   

26.3 La superficie del tavolo è antiriflesso?  X Si   

 
27. Lo schermo 
 
27.1 Il video è orientabile a piacere?   X Si   

27.2 Il bordo superiore dello schermo è 
all’altezza degli occhi?    Si/No manca la regolazione dell’altezza del sedile 

27.3 Lo schermo è a una distanza dagli occhi 
compresa tra i 50 e gli 80 cm?   X Si   

27.4 L’immagine è stabile?    X Si 

N.B.: LE POSIZIONI DEI MONITOR E DELLE POSTAZIONI NON SI TROVANO IN POSIZIONI CORRETTE RISPETTO ALLA FONTE DI LUCE 
NATURALE: PENSARE ALLA POSSIBILITA’ DI RIPOSIZIONARE LE POSTAZIONI-USARE LUCI ARTIFICIALI PER ATTENUARE IL PROBLEMA 
   

28. La tastiera 
 
28.1 La tastiera è separata dal video?  X Si   
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28.2 La tastiera è inclinabile?   X Si   

28.3 I tasti sono di materiale opaco?  X Si   
 
29. Il mouse 
 
29.1 Il mouse è impugnabile e manovrabile 
 senza difficoltà o irrigidimenti della mano? X Si   

29.2 Il mouse funziona senza intoppi?  X Si   

29.3 Il mouse permette almeno lo 
 scrolling verticale?    X Si   
 
 
30. L’ambiente 
 
30.1 Il microclima è adeguato?   X Si   

30.2 Il posto di lavoro non è esposto a correnti 
 d’aria fastidiose?     X Si   

30.3 L’ambiente è sufficientemente tranquillo 
 (non rumoroso)?        X Si   

30.4 Le finestre sono oscurabili con tende 
 persiane?             X No 

30.5 La luce artificiale illumina solo 
 indirettamente lo schermo?       X Si          

30.6 Davanti e dietro a chi lavora ci sono solo 
 pareti o finestre oscurabili?           X No 

30.7 I neon difettosi (che sfarfallano) vengono 
 sostituiti presto?         X Si   
 
 
31. L’interfaccia elaboratore-uomo 
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31.1 Il software è facile da usare e 

sufficientemente interattivo?        X Si   

31.2 I caratteri sullo schermo sono 
sufficientemente grandi (almeno 3 – 4 mm)?      X Si   

31.3 Le icone e i pulsanti sullo schermo sono 
sufficientemente grandi?        X Si  
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LABORATORIO DI FISICA - 1043 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta 
Tenere 
distanza di 
sicurezza tra 
banchi e 
finestre  

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Non vi sono riflessi 
fastidiosi 

L 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Apposizione 
tende 
Non tenere 
mai le 
postazioni 
VDT a 
contrasto 
(frontale o di 
spalle) con la 
sorgente di 
luce naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 

La dimensione e la 
disposizione delle 

 M   4 4  Aerare 
periodicamen

   Continuo 
durante i 
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DALLE 
FINESTRE 
 

finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 

te-aerare a 
fine ogni 
lezione 

processi di 
lavoro 
 

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

   Trimestrale 
interno 
semestrale di 
sistema 

- DISPONIBI
LITA’ DI 
SUPERFICI
E PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIO
NI 

- PASSAGGI
O PERSONE 
E 
MATERIAL
I 

Il totale della 
superficie disponibile 
appare sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
tener sempre i 
materiali nelle 
posizioni di riordino, 
tranne nei momenti 
d’uso e per la 
quantità di stretta 
necessità 
Evitare gli ingombri 
Massimo 27 
postazioni occupate 

 M   6 6  Mantenere i 
materiali non 
utilizzati 
durante le 
esperienze 
all’interno 
dei loro 
alloggiamenti 
Evitare ogni 
ingombro  
Non superare 
il limite di 27 
alunni  
Mantenere 
gli alunni 
ciascuno 
nella sua 
postazione 
evitando 
assembramen
ti durante le 
esperienze 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al primo piano, non 
distante dalle scale: 
evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
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di 
evacuazione 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Vi è una sola porta 
per accesso e uscita e 
non è antipanico né 
ignifuga, ma di 
tipologia comune in 
legno 

  G  9 9 Sostituzione Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Evitare 
qualsiasi 
ingombro e 
assembramen
to fuori dal 
previsto 
nell’area di 
lavoro 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
MACCHINARI 
RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

Banchi da lavoro 
professionali 
Numero massimo 
alunni ammissibili è 
27 
Valutare possibilità 
seconda porta 

 M   4 4 Dotazione di porta 
con apertura a spinta 
antipanico e 
sdoppiata 
 

Non lasciare 
mai ingombri 
sulle aree di 
passaggio-
tenere fuori 
dall’aula 
cartelle e altri 
oggetti 
consimilari-
tenere fuori 
cappotti, 
giubbotti etc 
Non superare 
mai il 
numero di 
presenze 
previsto (max 
27 alunni) 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
 
 
 

L    
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
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Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 

M
G 

16 16 assembramen
ti 
Mantenere 
gli alunni 
ciascuno 
nella sua 
postazione 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

TERMOSIFONI Un termosifone 
esposto verso l’area 
di passaggio 

 M   4 4 Sostituzione con 
termosifone di forma 
appropriata 
 
 

Apporre 
protezione 
Tenere gli 
alunni 
distanti nelle 
loro posizioni 
statiche e 
dinamiche 
Segnalare 

   Semestrale 
 

PARTI 
SPORGENTI  

Mensole in marmo 
sporgenti verso area 
d’uso 
Banchi di lavoro con 
sporgenze stondate 
Un termosifone 
esposto verso l’area 
di passaggio 

 
 
 
L 

M 
 
 
 
 
M 

  4 
 
 
1 
 
4 

4 
 
 
1 
 
4 

Eliminazione Posizione di 
attutitori sugli 
spigoli 
Protezioni 
copritermosifo
ni 
IN-formazione 
periodica 
Tenere lontano 
gli alunni 

Provincia    

OGGETTI 
VARI-
DOTAZIONI 
PER 
SVOLGIMENTO 

Numero oggetti sui 
tavoli principali e 
altri arredi secondari: 
da migliorare la 
dotazione di mobili 

L    3 3 Migliorare la 
dotazione 

Tenere fuori 
dal proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
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ESPERIENZE- 
CONTENITORI 
ETC. 

adatti a contenerli momento 
Riordinare 
tempestivam
ente a fine 
esperienza 

Trimestrale 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 
(attività 
alternative) 
 
 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
ascensore interdetto 
nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano 
terra(attività 
alternative) 

Provincia 
 

   

ARMADI E 
ARREDI VARI 

Alcuni impilati 
Tutti gli arredi non 
fissati 

 M   6 6 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi con 
ganci 
Evitare di 
impilare gli 
armadi 
Evitare di 
posizionare 
oggetti 
pesanti su 
ripiani in alto 

   Trimestrale 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestrale 
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BANCO DI 
LAVORO E 
POSTAZIONI 

A norma con 
interruttore salvavita 
sul banco, oltre che 
sul quadro generale 
d’aula che è 
sdoppiato per i due 
rami 
Piani di lavoro 
sagomati 
antidebordamento e 
di materiale idoneo 
alle esperienze da 
compiere 

L    2 2  In-
formazione 
sugli usi e sul 
comportamen
to da tenere 
in postazione 
al primo 
ingresso in 
Laboratorio e 
ripetuta 
periodicamen
te 

   Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Qualche difficoltà nei 
periodi più freddi 

 M   4 4 Ricondizionamento e 
miglioramento delle 
parti dell’impianto 
con sostituzioni 

Avviare il 
riscaldamento 
in anticipo nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 
Migliorare la 
gestione delle 
temperature 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Continuo 
durante i periodi 
freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

   Semestrale di 
sistema 
Mensile durante 
le fasi di lavoro 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente  M   4 4 Dotazione di 
condizionamento o 
almeno di estrattore 

Aerare con 
continuità 
alla fine delle 
esperienze al 
cambio d’ora 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

MACCHINARI 
E 
STRUMENTAZI
ONI 

Piccole macchine che 
richiedono controllo 
periodico del 
responsabile 
Riferimento a 

L    2 2  Osservare le 
disposizioni 
contenute nei 
manuali ed 
eseguire con 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Secondo 
richiesta 
manuali d’uso e 
di manutenzione 
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Provincia per 
riparazioni 

la giusta 
periodicità 
controlli 
Segnalare 
tempestivam
ente 
inefficienze 

REGOLAMENT
O 
IN-
FORMAZIONE 
FORMAZIONE 

Presente-revisionato 
nell’a.s. 2015-2016 
In vigore da 2016-
2017 

L    2 2 Esposizione in luogo 
visibile a tutti 
Formazione al primo 
ingresso e ripetuta 
periodicamente 
Osservanza 

Esposizione 
in luogo 
visibile a tutti 
Formazione 
al primo 
ingresso e 
ripetuta 
periodicamen
te 
Osservanza 

   Annuale 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L  
 
G 

  2 
 
6 

2 
 
6 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Almeno 
trimestrale 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT-
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate  
Cavi elettrici protetti 
e ben dimensionati 
Manca targhetta con 
dichiarazione di 
conformità 
 

L  
 
 
 
 
 
M 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione al 
primo 
ingresso e 
periodica 
Verifica 
dichiarazione 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

APPARECCHI E 
MOTORI 
ELETTRICI 

Isolati, schermati e 
protetti 

 M   4 4  Mantenere 
efficienza-
controllo 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Semestrale 

CONDUZIONE 
ELETTRICA AI 
BANCHI 

Canalette protette L    1 1  Formazione e 
In-
Formazione 
Evitare stress 
e colpi alle 
canalette, ai 
cavi, alle 
prese e agli 
interruttori 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
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PRESE 
MULTIPLE 

pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle canalette 

Trimestrale 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 

DISINSERIMEN
TO 
ISTANTANEO 
DELLA LINEA 
DI 
ALIMENTAZIO
NE ELETTRICA 

All’ingresso, presso il 
quadro generale 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 

ESTRATTO 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA 

Presente in parte  M   4 4 Completare IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   annuale 
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CORRIDOIO EST PRIMO PIANO 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
nella parte iniziale 
del corridoio 
2) Possibilità di 
smontaggio ante da 
propria sede 

  G 
 
 
 
G 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
9 
 

9 
 
 
 
9 
 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta 
Manovra in 
due persone 
stando le 
dimensioni 
delle finestre 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 
PARTE 
INIZIALE 
CORRIDOIO 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale solo nella 
parte iniziale del 
corridoio 
Possono verificarsi 
riflessi fastidiosi in 
alcune situazioni di 
esposizione solare 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 
 

Dotazione 
con tende e 
parasole 

Provincia 
 

   

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 

Non vi sono finestre 
ed anche 
l’illuminazione 
artificiale può essere 
potenziata 
Non vi sono riflessi 

  M  4 4  Potenziament
o 
illuminazione 
artificiale 

Provincia    
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FASTIDIOSI 
PARTE 
INTERMEDIA 
CORRIDOIO 

fastidiosi 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 
PARTE FINALE 
ATRIO-
CORRIDOIO A 
EST 

Non vi sono finestre 
ma l’illuminazione 
arificiale è sufficiente 
Non vi sono riflessi 

L    2 2  Supplire con 
l’illuminazio
ne artificiale 

    

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
CORRIDOIO 
INIZIALE E 
FINALE 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
CORRIDOIO 
INTERMEDIO 

Illuminazione da 
migliorare 

  M  4 4  Potenziare 
illuminazione 
artificiale 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo durante 
i processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interna Semestrale 
di sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

1)La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione nel 
corridoio iniziale 
2)Corridoio 
intermedio: vi è 
difficoltà 
3)Corridoio finale: vi 
è difficoltà anche se 
minore rispetto 
all’intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
M 

   
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
2 

 Lasciar 
circolare 
l’aria tra le 
finestre della 
parte iniziale 
e la porta 
d’uscita in 
fondo 
periodicamen
te nel corso 
della 
giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

   Continuo durante 
i processi di 
lavoro 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               396/467 
 

 
ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
semestrale 

COLLOCAZION
E 
NELL’EDIFICIO 

Al primo piano, non 
distante dalle scale: 
evacuazione aule 
abbastanza agevole 
verso l’atrio 
Più difficoltosa verso 
l’uscita d’emergenza 
est 

L  
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
 
4 

 Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    

LARGHEZZA 
CORRIDOIO 
INIZIALE E 
ATRIO-
CORRIDOIO 
FINALE 

Oltre 2 m. L    2 2  Evitare di 
stoccare 
materiale 
ingombrante 
anche 
temporaneam
ente 
Evitare 
assembramen
ti 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale  
 

LARGHEZZA 
CORRIDOIO 
INTERMEDIO 

1.20 m.: al limite 
stando la presenza 
dell’uscita per 
l’evacuazione di due 
classi 

  G  9 9  Evitare 
qualsiasi 
ingombro di 
qualsiasi 
natura, anche 
per brevi 
periodi 
Evitare 
assembramen
ti anche brevi 
Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale  
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evacuazione 
anche 
parziali per 
due classi 
Formazione e 
In-
Formazione 
per tutti 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Vi è una porta a 
spinta antipanico e 
tagliafuoco a fine 
corridoio a est; da 
questa si accede alla 
rampa metallica per 
raggiungere l’area di 
raccolta a piano terra: 
ottima accessibilità e 
funzionalità 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacatichi 
Le aule prima del 
corridoio intermedio 
evacuano verso le 
scale dell’atrio 

L    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
G 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
 
Tranne parte 
intermedia (1.20 m. 
di larghezza: vedasi 
punti precedenti) 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 
Le aule prima del 
corridoio intermedio 
evacuano verso le 
scale dell’atrio 

L 
 
 
M 

   
 
 
 
 
 
M
G 

1 
 
 
4 
 
 
16 

1 
 
 
4 
 
 
16 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 
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LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestre 

PARTI 
SPORGENTI  
 

- Termosifone 
sporgente su area 
di passaggio a 
inizio corridoio, 
ma su piccola 
angolatura 

- Naspi 
- Estintori 
- Armadi 
 

L 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

Incassare 
 
 
 

Protezioni 
copritermosifo
ni 
Posizione di 
attutitori sugli 
spigoli 
IN-formazione 
periodica 
Fissare gli 
armadi 
 

Provincia 
 

  Semestre 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
montacarichi 
interdetto nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

Provincia 
 

   

ARMADI E 
ARMADI A 
VETRI 

Presenti su area di 
passaggio 

  G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
Trimestrale 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 

   Continuo 
durante i 
processi di 
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condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

lavoro 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile durante 
le fasi di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 
Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

L   
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
6 

 Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  
grado di protezione 
IP44, 50A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti  

L  
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione e 
formazione 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

COLLEGAMEN
TI ELETTRICI 
DI IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTOR
I 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 

   Mensile 
annuale 
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DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 
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LABORATORIO DI SCIENZE - 1009 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
G 

 9 
 
9 

9 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Apertura solo 
a ribalta per 
alunni 
Tenere a 
distanza di 
sicurezza gli 
alunni  

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
Riflessi moderati 

L  
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotazione con vere e 
proprie chiusure 

Regolazione 
efficiente 
delle tende 
esterne 
Non tenere 
mai la 
postazione 
VDT a 
contrasto 
(frontale o di 
spalle) con la 
sorgente di 
luce naturale 

Provincia 
Sinergie 
 

   

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interna 
Semestrale di 
sistema 
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AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
aerazione 
Naturale 
E’ presente il 
condizionamento 

 M   4 4  Aerare 
periodicamen
te 
Aerare a ogni 
fine lezione 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

ALTEZZA 
AULA  

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
semestrale 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente alle 
attività previste con 
raccomandazione di 
tener sempre i 
materiali nelle 
posizioni di riordino, 
tranne nei momenti 
d’uso e per la 
quantità di stretta 
necessità 
Evitare gli ingombri 
Massimo 16 
postazioni occupate 

 M   6 6  Mantenere i 
materiali non 
utilizzati 
durante le 
esperienze 
all’interno 
dei loro 
alloggiamenti 
Evitare ogni 
ingombro  
Non superare 
il limite di 16 
alunni  
Mantenere 
gli alunni 
ciascuno 
nella sua 
postazione 
evitando 
assembramen
ti durante le 
esperienze 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 
 

COLLOCAZION
E AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al primo piano, non 
distante dalle scale: 
evacuazione 
abbastanza agevole 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
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Esercitazioni 
di 
evacuazione 

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Vi sono due porte per 
accesso e uscita, sono 
antipanico, e 
tagliafuoco  

L    1 1  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
e al personale  
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 

    

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
MACCHINARI 
RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

  M   4 4  Non lasciare 
mai ingombri 
sulle aree di 
passaggio-
tenere fuori 
dall’aula 
cartelle e altri 
oggetti 
consimilari-
tenere fuori 
cappotti, 
giubbotti etc 
Non superare 
mai il 
numero di 
presenze 
previsto (max 
16 alunni) 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 
 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 
 

L    
 
 
 
M
G 

2 
 
 
 
16 

2 
 
 
 
16 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
Mantenere 
gli alunni 
ciascuno 
nella sua 
postazione 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 
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In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  

Mensole in marmo 
sporgenti verso area 
d’uso 
Banchi di lavoro con 
sporgenze stondate 

 
 
 
L 

M   4 
 
 
1 

4 
 
 
1 

Eliminazione Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 
Tenere 
lontano gli 
alunni 

Provincia    

OGGETTI 
VARI-
DOTAZIONI 
PER 
SVOLGIMENTO 
ESPERIENZE-
ALAMBICCHI-
CONTENITORI 
ETC. 

Il numero appare 
elevato: da migliorare 
la dotazione di mobili 
adatti a contenerli 
Rischio coerente 
anche con antisismica 
non strutturale 

 M   6 6 Migliorare la 
dotazione 

Tenere fuori 
dal proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 
momento 
Riordinare 
tempestivame
nte a fine 
esperienza 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Mensile 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 
(attività 
alternative) 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
ascensore interdetto 
nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 

Provincia 
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piano 
terra(attività 
alternative) 

ARMADI E 
ARREDI VARI 

Alcuni impilati 
Tutti gli arredi non 
fissati 

 M   6 6 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi con 
ganci 
Evitare di 
impilare gli 
armadi 
Evitare di 
posizionare 
oggetti 
pesanti su 
ripiani in alto 

   Trimestrale 
 
 
 
 
 
Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestrale 

ARREDI IN 
MATERIALI AD 
ALTA 
RESISTENZA 
INATTACCABI
LI DA ACIDI E 
ISPEZIONABILI 
IN OGNI LORO 
PARTE 

Sì, ma non tutti   G  9 9 Nuova dotazione Curare che 
non vi sia 
contatto con 
sostanze 
corrosive 
Escludere 
esperienze 
con sostanze 
pericolose e 
nocive 

Provincia   Semestrale 

BANCO DI 
LAVORO E 
POSTAZIONI 

A norma con 
interruttore salvavita 
sul banco, oltre che 
sul quadro generale 
d’aula che è 
sdoppiato per i due 
rami 
Piani di lavoro 
sagomati 
antidebordamento e 

L    2 2  In-
formazione 
sugli usi e sul 
comportamen
to da tenere 
in postazione 
al primo 
ingresso in 
Laboratorio e 
ripetuta 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 
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di materiale idoneo 
alle esperienze da 
compiere 
Altre impiantistiche a 
norma 

periodicamen
te 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari 

L    2 2  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile durante 
le fasi di lavoro 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente 
Presente cappa 

 M   6 6 Dotazione di 
condizionamento 

Aerare con 
regolarità il 
locale alla 
fine delle 
esperienze 
Fare uso 
della cappa 
in dotazione 
per 
l’aspirazione 
dei fumi e 
degli odori 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
 

MACCHINARI 
E 
STRUMENTAZI
ONI 

Piccole macchine che 
richiedono controllo 
periodico del 
responsabile 
Riferimento a 
Provincia per 
riparazioni 

L    2 2  Osservare le 
disposizioni 
contenute nei 
manuali ed 
eseguire con 
la giusta 
periodicità 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 
 

  Secondo 
richiesta 
manuali d’uso e 
di manutenzione 
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controlli 
Segnalare 
tempestivam
ente 
inefficienze 

REGOLAMENTO 
IN-
FORMAZIONE 
FORMAZIONE 

Presente-revisionato 
nell’a.s. 2015-2016 
In vigore da 2016-
2017 

      Esposizione in luogo 
visibile a tutti 
Formazione al primo 
ingresso e ripetuta 
periodicamente 
Osservanza 

Esposizione 
in luogo 
visibile a tutti 
Formazione 
al primo 
ingresso e 
ripetuta 
periodicamen
te 
Osservanza 

   Annuale 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Estintore 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 

L  
 
 
G 

  2 
 
 
6 

2 
 
 
6 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

RISCHIO 
PICCOLI 
INCIDENTI 
SCHIZZI ETC. 

Dotare di opportuni 
DPI alunni e docenti 
e tecnici per quegli 
esperimenti con un 
residuale di rischio 

 M   6 6 Evitare gli 
esperimenti più 
rischiosi 

DPI 
Individuare 
gli 
esperimenti e 
le procedure 
di 
svolgimento 
delle 
esperienze 
che non 
contengano 
rischi 
particolari a 
cominciare 
dal tipo di 
sostanze 
utilizzate 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ELENCO 
SOSTANZE 
UTILIZZATE 

Elenco presente    M
G 

12 12 Escludere totalmente 
sostanze pericolose 

Sostituzione 
sostanze 
pericolose ed 

   Continuo durante 
i processi di 
lavoro 
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esperimenti Semestrale 
SCHEDE DI 
SICUREZZA DI 
TUTTE LE 
SOSTANZE 
UTILIZZATE 

In via di 
completamento 

  G  6 6 Stilare procedure Svolgere solo 
esperimenti 
di prassi 
consolidata e 
privi di rischi 
particolari 

   Semestrale 

AGGIORNAME
NTO 
PERIODICO 
SCHEDE DI 
SICUREZZA 
OGNI DUE 
ANNI 

Da avviare    G  6 6 Aggiornare 
periodicamente 

Aggiornare 
periodicamen
te 

   Semestrale 

PROCEDURA 
CON OBBLIGO 
DI 
ACCOMPAGNA
MENTO DEI 
NUOVI 
ACQUISTI DA 
SCHEDE DI 
SICUREZZA 

Da avviare    G  6 6 Avviare procedura  Avviare 
procedura 

   Semestrale 

ETICHETTE 
ADEGUATE 
PER TUTTI I 
PRODOTTI 
STAMPABILI E 
IN DIGITALE 

Da avviare    G  6 6 Avviare procedura  Avviare 
procedura 

   Semestrale 

RECIPIENTI 
CONTENITORI 
A NORMA ED 
ETICHETTATI 
SECONDO 
NORMATIVA 

Presenti L    2 2 Controllo continuo Controllo 
continuo 

   Controllo 
continuo 

SOSTANZE R45 
E R49 

Assenti    M
G 

18 18 Tenere escluse     Mensile 

PRESENZA DI 
AMIANTO O 
MATERIALI 
CON FIBRE 

Assente    M
G 

18 18 Tenere escluso     Mensile 
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D’AMIANTO 
ALL’INTERNO 
SCORTE DI 
REATTIVI E 
SOLVENTI IN 
ARMADI 
METALLICI DI 
SICUREZZA  
DOTAZIONI 
MINIME 
RISPETTO 
ALL’USO 

Presenti  M   4 4 Mantenere efficienza 
armadi e minimalità 
delle scorte 

Mantenere 
efficienza 
armadi e 
minimalità 
delle scorte 

   Mensile 

RECIPIENTI 
PER 
TRASPORTO 
SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Presenti recipienti 
Assenti sostanze 

L    2 2 Tenere escluse le 
sostanze pericolose 

Mantenere 
efficienza 

   Mensile 

DEPOSITO 
SOSTANZE 
CORROSIVE, 
USTIONANTI, 
TOSSICHE 

Seconda norma 
Evitare sostanze 
pericolose 

   M
G 

12 12 Evitare sostanze 
pericolose 
Sostituire esperienze 

Controllo 
rispetto 
norma 

   Mensile 

MANIPOLAZIO
NE SOSTANZE 
VOLATILI E 
INFIAMMABILI
-REAZIONI 
CHE 
PRODUCONO 
GAS E VAPORI 
TOSSICI-
INFIAMMABILI 
E 
MALEODORAN
TI 
 

Presente la cappa 
Dotare di DPI alunni 
e personale 
Evitare sostanze 
pericolose 

  G  8 8 Evitare sostanze 
pericolose 
Sostituire esperienze 

Controllo 
rispetto 
norma 

   Mensile 

CAPPE  Ad espulsione 
d’aria e sempre 
efficiente 

L    3 3  Controllo 
periodico 
efficienza 
Aerare a fine 
lezione e/o 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 
Semestrale 
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all’occorrenz
a 

USO DI 
CONTENITORI 
ADEGUATI PER 
OGNI 
TIPOLOGIA DI 
RIFIUTO 

Presenti  M   4 4 Evitare sostanze 
pericolose 
Sostituire esperienze 

Tenere in 
continua 
efficienza i 
contenitori 

   Trimestrale 

RACCOLTA 
RIFIUTI E 
LORO 
CONFERIMENT
O: 
NEUTRALIZZA
ZIONE DI 
SOSTANZE 
NOCIVE, LORO 
SMALTIMENT
O A NORMA 

Secondo norma  M   4 4 Evitare sostanze 
pericolose 
Sostituire esperienze 

Tenere in 
continua 
efficienza i 
contenitori 

   Trimestrale 

USO CAMICE E 
DPI 

   G  8 8 Dotazioni Dotazioni    Continuo 
durante le 
lezioni 
Mensile per lo 
stato di 
efficienza 

CONTROLLO 
VETRERIA-
EFFICIENZA E 
INTEGRITA’ 

Continuo   G  9 9 Sostituzione 
immediata 
all’occorrenza 

Controllo 
continuo 
Uso secondo 
proprietà 
degli oggetti 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Mensile  

USO VETRERIE 
E 
PRECAUZIONI 
PER 
PREVENIRE LA 
ROTTURA 
IMPROVVISA-
DPI 

Continuo   G  9 9 Sostituzione 
immediata 
all’occorrenza 

Controllo 
continuo 
Uso secondo 
proprietà 
degli oggetti 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Mensile  

CONTENITORI 
RACCOLTA 
VETRI ROTTI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione 
immediata 
all’occorrenza 

Controllo 
continuo 
Uso secondo 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
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proprietà 
degli oggetti 

Mensile  

TUBI, CANNE, 
TAPPI E 
RACCORDI IN 
PLASTICA O 
METALLO 
ANZICHE’ 
VETRO 

   G  9 9 Sostituzione 
immediata 
all’occorrenza 

Controllo 
continuo 
Uso secondo 
proprietà 
degli oggetti 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Mensile  

BOMBOLE DI 
GAS 

Assenti       Escluderle     Trimestrale 

IMPIANTI DI 
VENTILAZION
E-
PREVENZIONE 
DEL RISTAGNO 
E/O 
ACCUMULO DI 
GAS E VAPORI 
TOSSICI E/O 
INFIAMMABILI 

Cappa L    3 3 Dotare di impianto di 
aerazione 

Controllo 
periodico 
efficienza 
Aerare a fine 
lezione e/o 
all’occorrenz
a 

Provincia   Continuo 
durante le 
lezioni 
Mensile 

CONTROLLO 
PERIODICO 
EFFICIENZA 
CONDUTTURE 
GAS 

ETICHETTA 
SCADENZA 

L    3 3  Controllo 
periodico 
efficienza 
 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

EMERGENZA 
PER 
SPANDIMENTO 
SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Escluderne l’uso    M
G 

12 12 Escluderne l’uso     Continuo 
durante le 
lezioni 

FONTANELLE 
E BOTTIGLIE 
LAVAOCCHI 

Presenti  M   4 4 Evitare sostanze 
irritanti pericolose 
Sostituire esperienze 

Tenere a 
portata 
Usare DPI 

   Continuo 
durante le 
lezioni 
Mensile 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 

   Controllo 
materiali 
addetti  
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insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

Semestrale 

APPARECCHI 
CHE USANO 
GAS DI RETE 
(BUNSEN, 
STUFE ETC.)-
DISPOSITIVI DI 
RILEVAZIONE 
DELLA 
FIAMMA ED 
INTERCETTAZI
ONE DEL GAS 

Presenti  M   4 4  Controllo 
continuo 
Durante le 
lezioni 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Continuo 
durante le 
lezioni 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

DISPOSITIVO 
DI 

A monte della rete di 
distribuzione e 

 M   4 4  Controlli 
efficienza 

Provincia 
Ditta 

  Controllo 
mensile e 
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INTERCETTAZI
ONE 
GENERALE  
DEL GAS 

all’esterno periodici profession
ale 
 

secondo 
periodicità ditta 
professionale 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT- Standard 
EN CEI 60439-1  
grado di protezione 
IP65, 25A 
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate 
Cavi elettrici protetti  
 

L  
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione al 
primo 
ingresso e 
periodica 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

APPARECCHI E 
MOTORI 
ELETTRICI 

Isolati, schermati e 
protetti 

 M   4 4  Mantenere 
efficienza-
controllo 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Semestrale 

CONDUZIONE 
ELETTRICA AI 
BANCHI 

Canalette L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle canalette 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interna 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle canalette 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interna 
Semestrale di 
sistema 

COLLEGAMENT
I ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTORI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 
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rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

DISINSERIMEN
TO 
ISTANTANEO 
DELLA LINEA 
DI 
ALIMENTAZIO
NE ELETTRICA 

All’ingresso, presso il 
quadro generale 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 

REGOLAMENT
O 
IN-
FORMAZIONE 
FORMAZIONE 

Presente-revisionato 
nell’a.s. 2015-2016 
In vigore da 2016-
2017 

L    2 2 Esposizione in luogo 
visibile a tutti 
Formazione al primo 
ingresso e ripetuta 
periodicamente 
Osservanza 

Esposizione 
in luogo 
visibile a tutti 
Formazione 
al primo 
ingresso e 
ripetuta 
periodicamen
te 
Osservanza 

   Annuale 

ESTRATTO 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA 

Presente in parte  M   4 4 Completare IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   annuale 
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CED-NOI - 1031 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

DESTINAZIONE 
D’USO 

Piccoli lavori di 
cablaggio, 
assemblaggio e 
controllo computer 

 M   6 6  Attenersi alla 
destinazione 
d’uso 
evitando 
lavori 
differenti per 
qualità e 
quantità 

   Trimestrale 

FINESTRE 1) Apertura a spigolo  
Apertura impedita da 
stoccaggi 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura 

  G 
 
 
G 

 9 
 
 
9 

9 
 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 

Liberare area 
davanti alla 
finestra 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Si ripresenta 
ciclicamente qualche 
caso 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
interno 
Semestrale di 
sistema 

ILLUMINAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

L’illuminazione non 
è coerente con il 
criterio di 1/8 di 
apertura rispetto alla 
superficie totale. 
Illuminazione appena 
sufficiente o meno (a 
seconda delle 
situazioni di 
luminosità della 
giornata e del periodo 
della giornata) 
Alcuni stoccaggi si 
frappongono davanti 

 M   6 6  Integrare con 
luce 
artificiale 
Alternare il 
lavoro con 
pause 
Liberare area 
davanti alla 
finestra 

   Trimestrale 
Semestrale 
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alla superficie 
radiante 

ILLUMINAZIONE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
adeguata 

L    2 2  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

Limitata 
Presente impianto di 
condizionamento 

L    3 3  Aerazione 
periodica  
Regolazione 
impianto 
condizionam
ento 
 

   Continuo 
durante il lavoro 

ALTEZZA AULA  Oltre 3m             
PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2   Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
semestrale 

- DISPONIBILI
TA’ DI 
SUPERFICIE 
PER LE 
NORMALI 
ATTIVITA’ 

- NUMERO 
MASSIMO 
POSTAZIONI 

- PASSAGGIO 
PERSONE E 
MATERIALI 

Il totale della 
superficie disponibile 
è sufficiente per le 
attività previste in 
laboratorio (ci 
lavorano due persone 
max).  
Raccomandazione di 
limitare gli ingombri 
ed evitare presenza di 
persone superiore a 
3-4.  
 

L  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
G 

 3 
 
 
 
 
 
 
6 

3 
 
 
 
 
 
 
6 

 Evitare  
ingombri 
eccessivi di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 

   Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
Trimestrale 

COLLOCAZIONE 
AULA 
NELL’EDIFICIO 

Al piano primo, a 
ridosso immediato 
della via di fuga: 
evacuazione agevole. 
Prossimo anche il 
montacarichi per lo 
spostamento di 
materiali, cosa che 

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te al 
personale 
l’In-
formazione e 
Formazione 
sulle 
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riduce la possibilità 
di affaticamenti. 

procedure di 
emergenza e 
sulla 
spostamento 
dei pesi 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
 

AGIBILITA’ 
PORTE IN CASO 
DI 
EVACUAZIONE 

Una sola porta in 
legno e non è 
antipanico né 
ignifuga: mantenere il 
numero massimo di 
postazioni a due e 
non superare le 3-4 
presenze.  

  G  9 9 Sostituzione Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Evitare 
qualsiasi 
ingombro e 
assembramen
to fuori dal 
previsto 
nell’area di 
lavoro 

Provincia   Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
 

DISPOSIZIONE 
BANCHI, 
POSTAZIONI E 
MACCHINARI 
RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 

Non abbonda lo 
spazio intorno ai 
banchi: evitare 
presenze superiori a 
3-4 persone (v. 
prima) 

 M   4 4 Dotazione di porta 
con apertura a spinta 
antipanico e ignifuga 

Non lasciare 
mai ingombri 
sulle aree di 
passaggio- 
tenere fuori 
cappotti, 
giubbotti etc 
Non superare 
mai il 
numero di 
presenze di 
due –tre 
persone 

   Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
Trimestrale 

PORTA 
D’ACCESSO 

Porta in legno, unica 
anche per uscita non 
ignifuga né 

  G  9 9 Sostituzione Ripetere 
periodicamen
te alle classi 

   Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
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antipanico le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Evitare 
qualsiasi 
ingombro e 
assembramen
to fuori dal 
previsto 
nell’area di 
lavoro 

 

VIE DI FUGA 
 

Prossime e agibili 
 
 
 
Tassativamente 
escluso l’uso del 
montacarichi 

L    
 
 
 
M
G 

2 
 
 
 
16 

2 
 
 
 
16 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
In-
formazione e 
Formazione  
Esercitazioni 
periodiche 

   Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
Trimestrale 
 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  

Soprattutto arredi  M   4 4  Posizione di 
attutitori 
sugli spigoli 
IN-
formazione 
periodica 

   Semestrale 

OGGETTI VARI Numerosi stoccati 
negli angoli o 
impilati fino ad 
altezza soffitto 

 M   6 6 Migliorare la 
dotazione con arredi 
adeguati e a norma 
Stoccare altrove il di 
più 

Tenere fuori 
dal proprio 
posto solo 
quello che 
serve al 
momento 

   Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
Trimestrale 
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Riordinare 
tempestivam
ente a fine 
uso 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-uso 
ascensore interdetto 
nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

Provincia 
 

   

ARMADI E 
SCAFFALATURE 
RACK 
PROFESSIONALI 
 

Tutti non fissati 
Non stoccare oggetti 
sopra di essi 
2 rack da lavoro 
professionali da 
fissare 
 

 M   6 6 Evitare di impilare 
mobili 
Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi, i rack 
e gli altri 
arredi 

   Trimestrale 

ARMADI A 
VETRI 

Presenti   G  9 9 Sostituzione con 
armadi a norma 

Fissare gli 
armadi e gli 
altri arredi, 
con ganci 
Apporre 
pellicola 
protettiva 

   Semestrale 

BANCHI DI 
LAVORO, 
STRUMENTAZIO
NI E ALTRO 
RISPETTO 
ALL’ESIGENZA 
DI USCITA IN 
EMERGENZA 
ARREDI 

Si tratta di banchi 
soprattutto di uso 
didattico adattati 
all’occorrenza; 
numerose le 
strumentazioni ed in 
più sono posizionati 
pacchi e scatole di 
assemblaggio di 
strumenti tecnici: da 
mantenere un ordine 

  G  9 9 Sostituzione con 
banchi di lavoro 
adeguati e a norma 

Evitare 
ingombri di 
materiali e 
dotazioni 
strumentali 
fuori posto-
evitare gli 
assembramen
ti 
nell’accesso 
all’ufficio 

   Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
Trimestrale 
Semestrale 
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rigoroso, tenendo 
libere le vie di 
passaggio e per 
l’evacuazione. 

mantenere le 
scrivanie in 
posizioni tali 
da garantire 
il passaggio 

WIFI Presenti impianti 
wireless e hotspot 

 M   6 6  Utilizzare 
solo il numero 
minimo 
necessario 
Mantenere le 
emissioni al 
di sotto di 1 
mSv tot. 
annuo 

   Controllo 
trimestrale 

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Possibilità di 
ingombro dei 
radiatori 
Riscaldamento 
sufficiente 

L    3 3  Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno. 
Tenere libero 
lo spazio 
davanti ai 
radiatori 

Provincia 
Ditta 
professiona
le 
 

  Continuo durante 
le fasi di lavoro 
Semestrale  

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo durante 
le fasi di lavoro 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Presente 
Periodicamente 
sottoposto ai controlli 
da ditta professionale 
esterna 

L    4 4  Mantenere i 
programmi di 
controllo e 
manutenzion
e periodici  

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Mensile a vista 
Secondo libretto 
le manutenzioni. 
Le verifiche e i 
controlli 
professionali 
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MACCHINARI 
E 
STRUMENTAZI
ONI 

Piccole macchine che 
richiedono controllo 
periodico del 
responsabile 
Alcune con 
riferimento a 
Provincia per 
riparazioni 
Computer e Monitor 
e accessori 

L    2 2  Osservare le 
disposizioni 
contenute nei 
manuali ed 
eseguire con 
la giusta 
periodicità 
controlli 
Segnalare 
tempestivam
ente 
inefficienze 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 
 

  Secondo 
richiesta 
manuali d’uso e 
di manutenzione 

PRESIDI AI 
RISCHIO 
INCENDI 
 

Lampada di 
emergenza efficiente 
 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
 
 
Accumuli di carte 
Surriscaldamento 
apparecchi 

L 
 
 

  
 
 
G 
 
 
 
 
G 

 
 
 
 
 

2 
 
 
6 
 
 
 
 
9 

2 
 
 
6 
 
 
 
 
9 

 Controllo 
almeno 
trimestrale 
Evitare 
accumuli di 
carta 
Evitare di 
mantenere 
accesi troppi 
apparecchi 
contemporan
eamente e 
per troppo 
tempo 
(surriscaldam
ento) 
Installare 
estintore 
direttamente 
in laboratorio 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 
 

  Almeno 
trimestrale 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni-
riferirsi 
immediatame

   Controllo 
materiali addetti  
 
Semestrale 
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nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione e 
formazione 
addetti 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT-
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate  
Cavi elettrici protetti 
e ben dimensionati 
Manca targhetta con 
dichiarazione di 
conformità 
 

L  
 
 
 
 
 
M 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 Escludere 
interventi e 
manovre 
verso i quadri 
se non da 
parte del 
personale 
specializzato 
e 
convenzionat
o 
In-
formazione e 
formazione 
Verifica 
dichiarazione 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Vi sono alcune prese 
multiple appoggiate 
sui banchi 
servono ad alimentare 
gli apparecchi in 
varie zone dell’aula 

 M   6 6 Escluderle 
Dotare il laboratorio 
di banchi 
professionali 

Adeguare 
l’impianto 
elettrico con 
canalette e 
altro a norma 
(Limitarle e 
posizionarle 
lontano dagli 
spazi 

   Trimestrale 
Semestrale 
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direttamente 
destinati al 
lavoro) 

COLLEGAMENT
I ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTORI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Presenza prolunghe e 
adattatori (v.sopra) 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Almeno 
trimestrale 

DISINSERIMEN
TO 
ISTANTANEO 
DELLA LINEA 
DI 
ALIMENTAZIO
NE ELETTRICA 

All’ingresso, presso il 
quadro generale 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Continuo 
durante le fasi di 
lavoro 
Semestrale 
Almeno 
trimestrale 

ESTRATTO 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA 

Presente in parte  M   4 4 Completare IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   annuale 

 
 

VALUTAZIONE POSTAZIONI PER IL LAVORO AL COMPUTER 
 
Posto di lavoro valutato: postazioni CED-NOI 
 
Valutatori: Signor E. Campagnolo, tecnico manutenzioni-membro SPP designato e RLS, prof. Vittorio Caracuta RSPP  
Data: 22-07-2015 - Successivamente più volte, ivi comprese le visite periodiche con il MC (27/05/16 e 28/03/17) 
 
1. Il sedile 
1.1 Il sedile è montato su rotelle?   X Si      

1.2 La base del sedile ha 5 razze?   X Si    

1.3 La seduta è regolabile in altezza?  X Si   
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1.4 Lo schienale è regolabile in altezza?  X Si uno  X No uno   

1.5 La seduta ha il bordo arrotondato?  X Si   

1.6 I braccioli, se ci sono, permettono di 
 avvicinare il sedile al tavolo?                   X No  
 
32. Il tavolo 
32.1 Lo spazio a disposizione sul tavolo è 

sufficiente per lavorare comodamente?          X Sì   

32.2 Le gambe di chi lavora stanno comode 
sotto il tavolo?                X Sì   

32.3 La superficie del tavolo è antiriflesso?  X Si    
 
33. Lo schermo 
33.1 Il video è orientabile a piacere?  X Si Un monitor è frontale rispetto alla finestra riorientare il posto di lavoro o integrare 

                                                                                     con luce artificiale 

33.2 Il bordo superiore dello schermo è 
all’altezza degli occhi?    X Si   

33.3 Lo schermo è a una distanza dagli occhi 
compresa tra i 50 e gli 80 cm?   X Si   

33.4 L’immagine è stabile?    X Si   
 
34. La tastiera 
34.1 La tastiera è separata dal video?  X Si   

34.2 La tastiera è inclinabile?   X Si   

34.3 I tasti sono di materiale opaco?  X Si   
 

35. Il mouse 
35.1 Il mouse è impugnabile e manovrabile 
 senza difficoltà o irrigidimenti della mano? X Si   
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35.2 Il mouse funziona senza intoppi?  X Si  

35.3 Il mouse permette almeno lo 
 scrolling verticale?    X Si   
 
36. L’ambiente 
36.1 Il microclima è adeguato?                       X No  servirebbe il condizionatore nei mesi più caldi   

36.2 Il posto di lavoro non è esposto a correnti 
 d’aria fastidiose?    X Si   

36.3 L’ambiente è sufficientemente tranquillo 
 (non rumoroso)?      X Si   

36.4 Le finestre sono oscurabili con tende 
 persiane?                         X No   

36.5 La luce artificiale illumina solo 
 indirettamente lo schermo?   X Si             X No una delle posizioni, anche se non riceve eccessiva luce  

36.6 Davanti e dietro a chi lavora ci sono solo 
 pareti o finestre oscurabili?    X Si            X No una delle posizioni, anche se non riceve eccessiva luce   

36.7 I neon difettosi (che sfarfallano) vengono 
 sostituiti presto?     X Si   
 
37. L’interfaccia elaboratore-uomo 
37.1 Il software è facile da usare e 

sufficientemente interattivo?   X Si   

37.2 I caratteri sullo schermo sono 
sufficientemente grandi (almeno 3 – 4 mm)? X Si   

37.3 Le icone e i pulsanti sullo schermo sono 
sufficientemente grandi?   X Si  
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ATRIO NORDEST PIANO PRIMO-ZONA “SCALE ROSSE” 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 1) Presenti superfici 
vetrate che non 
consentono manovra 
e sono fuori portata 
(ad es.solaio) 
2) Parte sono 
manovrabili a ribalta 
con manovella 
3) Una finestra 
consente apertura 

L    1 1   
 
 
 
 
 
 
Manovra da 
parte del 
personale 

   Semestrale 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 

Sono di tipo diverso 
rispetto alle altre 

L    4 4 Sostituzione lastre Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
Semestrale 

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
PRESENZA DI 
RIFLESSI 
FASTIDIOSI 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale della 
superficie vetrata, la 
loro posizione 
garantisce adeguata 
illuminazione 
naturale 
A volte irradiazioni 
solari fastidiose 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 

  1 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dotazione con vere e 
proprie chiusure di 
oscuramento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dotazione di 
tende o altro 

    

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE  

Illuminazione 
adeguata 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzione 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
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Semestrale di 
sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

L’aerazione può 
provenire 
dall’apertura 
dell’uscita di 
emergenza, dalle 
finestre apribili o 
manovrabili a ribalta  

L 
 
 
 

   1 
 
 
 

1 
 
 
 

 Lasciar 
circolare 
l’aria dalle 
finestre 
apribili e/o 
manovrabili o 
anche dalla 
porta d’uscita 
periodicament
e nel corso 
della giornata, 
quando il 
clima lo 
consente 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

ALTEZZA Al 
SOLAIO 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Controllo 
semestrale 

COLLOCAZION
E 
NELL’EDIFICIO 

Al piano primo, con 
uscita direttamente 
disponibile su scala 
d’emergenza: 
evacuazione di facile 
agibilità  
 

L    2 2  Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

LARGHEZZA 
ATRIO E 
CORRIDOIO  

Oltre 2 m L    1 1 Tenere sgombere le 
aree prospicienti alle 
uscite dalle aule 

Evitare di 
stoccare 
materiale 
ingombrante 
anche 
temporaneam
ente-Evitare 
assembrament
i 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
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AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

La via di fuga è 
agevole, direttamente 
collegata all’area; la 
porta è antipanico 
Vetrature doppie 
antisfondamento  

L    2 2  Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

VIE DI FUGA 
 

Direttamente 
usufruibile 
 
Terrazzino con piano 
da sistemare per 
alcuni cedimenti dei 
mattoni forse dovuti 
ad infiltrazioni 
 
Balaustra con parte in 
metallo tipo 
corrimano che la 
solleva a superare la 
misura standard 
richiesta 
 
Scale esterne con 
antiscivolo e 
segnalazione 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
M 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Riparazione 
 
 
 
 
 
Alzare la balaustra in 
pieno 

Tenere 
sgombere le 
aree 
prospicienti 
alle uscite 
dalle aule 
Non 
consentire la 
sosta sul 
terrazzino 
Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 
Mantenere 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
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sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembramen
ti 
Fissare gli 
armadi 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  
 

 
 
 
 
 

M   4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicamen
te 

Provincia 
Ditta 
pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Di facile lavabilità L    1 1  Controllo 
periodico 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  
 
 
 
 
 

- Termosifoni 
- Naspi 
- Estintori 
Un estintore è nel 
rientro subito dopo la 
scala dove c’è anche 
il quadro elettrico 

 M   4 4  
Incassare 
 
 
 

Protezioni 
copritermosifo
ni 
Posizione di 
attutitori sugli 
spigoli 
IN-formazione 
periodica 

Provincia 
 

   

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
 
Difficoltà invece per 
persone disabili 

L    
 
 
M
G 

2 
 
 
 
12 

2 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 

Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

    

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
difficoltosa-
evacuazione molto 
difficile nelle fasi di 
emergenza  

   M
G 

12 12  Tenere tutte 
le attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 

Provincia 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
 

RISCALDAMEN
TO 

Qualche problema nei 
periodi più freddi 
Regolatore 
termostatico 
danneggiato e privo 
di protezione 

 M   4 4  
 
 
 
Sostituzione 

Verificare la 
temperatura 
con maggior 
frequenza nei 
periodi più 
freddi 
dell’anno 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i periodi 
freddi 
Almeno 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 

INFILTRAZION
I DI ACQUA 
DALLE 
CHIUSURE 

Assenti attualmente, 
ma nella zona ve ne 
sono state in passato 
anche gravi, poi 
combattute con lavori 
ad hoc anche sul tetto  

 M   6 6  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale di 
sistema 
Mensile durante 
le fasi di lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
Naspi 
Estintori 
Impianto Audio per 
allarme e 
comunicazioni 
Segnaletica di 
emergenza 
Planimetrie ed estratti 
delle norme di 
sicurezza 

L   
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
6 

 Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
previste 
Controllo 
impianto 
audio 

Provincia 
Ditte 
profession
ali 

  Almeno 
trimestrale 
Semestrale di 
sistema 

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza con 
cassette allegato B 
DM 388/03 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
in aula-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 
formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 

IMPIANTO 
ELETTRICO 
QUADRI DI 
CONTROLLO  

Quadro BT-
Interruttore salvavita 
con differenziale 
Linee sdoppiate  
Cavi elettrici protetti 
e ben dimensionati 
Manca targhetta con 
dichiarazione di 
conformità 

L    2 2  Mantenere 
gli alunni 
lontani dai 
quadri-
vietare loro 
qualsiasi 
manovra 
In-
formazione e 
formazione 
Verifica 
dichiarazione 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PRESENZA DI 
COLLEGAMEN
TI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 

Assenti 
 
 
 

L    2 2  Fare 
attenzione a 
non produrre 
stress da 
pressioni, 
urto e 
spostamento 
alle prese e ai 
frutti  
Evitare 
prolunghe e 
riduzioni o 
altro 
consimilare 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
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COLLEGAMENT
I ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTORI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 

  Almeno 
trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PLANIMETRIE 
ED ESTRATTO 
DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Presenti L    2 2  Controllo 
stato dei 
materiali e 
permanenza 
delle 
segnalazioni 
IN-
formazione e 
formazione 
da ripetere 
periodicamen
te 

   Mensile 
annuale 
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LOCALI SERVIZI IGIENICI 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

FINESTRE 
RISCHI FISICI 

1) Apertura a spigolo 
su area d’uso: la 
posizione delle 
finestre è al di sopra 
dell’area d’uso e non 
interferisce 
direttamente con essa 
2) Possibilità di 
smontaggio delle ante 
dall’intelaiatura: la 
posizione elevata non 
consente urti 
accidentali, ma 
durante la manovra 
occorre prestare 
attenzione 

  L 
 
 
 
 
 
 
G 

 2 
 
 
 
 
 
 
9 

2 
 
 
 
 
 
 
9 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 
 

- Manovra 
ad opera 
del 
personale 
scolastico e 
della Ditta 
per le 
pulizie 
- Revisione 
periodica 
dei 
meccanismi 
-Sorveglian 
za 
 

Provincia 
Sinergie 

  Giornalier
o ad opera 
del 
personale 
scolastico 
e della 
Ditta per le 
pulizie 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

INCRINATURE 
LASTRE DI 
VETRO 
FINESTRE 
RISCHI FISICI 

Ciclicamente qualche 
caso si ripresenta 

L    4 4 Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

Sorveglianza 
 

Provincia 
Sinergie 

  Giornalier
o ad opera 
del 
personale 
scolastico 
e della 
Ditta per le 
pulizie 
Semestrale  

ILLUMINAZIO
NE NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La superficie vetrata 
consente 
illuminazione appena 
sufficiente nei servizi 
Insufficiente negli 
atri prospicienti i 
servizi 
 

L 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
3 
 
 

2 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regolazion
e efficiente 
delle tende 
esterne ove 
presenti 
Non tenere 
le 
postazioni 
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Dotazione con 
chiusure più 
efficienti e adeguate 

VDT a 
contrasto 
con la 
sorgente di 
luce 
naturale 

ILLUMINAZIO
NE 
ARTIFICIALE 
 

Illuminazione 
sufficiente 

L    1 1  Controllo 
periodico 
Sostituzion
e 
immediata 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

AERAZIONE 
NATURALE 
DALLE 
FINESTRE 
 

La dimensione e la 
disposizione delle 
finestre, il totale delle 
aperture possibili, la 
loro posizione 
consente in linea di 
massima sufficiente 
aerazione 
Naturale nei servizi 
Più difficile negli atri 
dei locali (contenenti 
anche i lavandini) 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Prevedere il 
posizionamento 
almeno di estrattori 

Aerazione 
periodica  
Ad opera 
del 
personale 
scolastico 
 

    

ALTEZZA 
LOCALI 

Oltre 3m             

PLAFONIERE E 
NEON SOSPESI 
 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Controllo 
semestrale 
di sistema 

CONTROSOFFI
TTO 

Controllare 
periodicamente  

L    2 2  Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 
 

  Controllo 
trimestrale 
interno 
Controllo 
semestrale 
di sistema 

DISPONIBILITA’ 
DI SPAZIO 
 

Lo spazio negli atri 
dove sono posizionati 
i lavandini è  

L    3 3  Evitare gli 
assembram
enti  

   Continuo 
ad opera 
del 
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sufficiente per non 
più di tre persone 
contemporaneamente 
 
 

Evitare 
stoccaggi 
e ingombri 
dell’area 

personale 
scolastico 
Giornaliero 
ad opera 
del 
personale 
Ata e della 
Ditta per le 
pulizie 
Semestrale 

ARREDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Specchi 
 

2) Armadietti (ove 
presenti) 

 
 

 
 
L 
 
 

 G  9 
 
2 
 
 

9 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 Tenere 
Fissati gli 
specchi su 
lato 
superiore e 
inferiore su 
almeno tre 
punti 
Fissare 
armadi 
 

   Semestrale 

COLLOCAZION
E LOCALI 
NELL’EDIFICIO  

Non distanti dalla via 
di fuga: evacuazione 
agevole in tutte le 
posizioni su ambedue 
i piani 
 
 

L 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ripetere 
periodicam
ente In-
formazione 
e 
Formazione 
sulle 
procedure 
di 
emergenza 
Esercitazio
ni di 
evacuazion
e 

    

AGIBILITA’ 
PORTE IN 
CASO DI 
EVACUAZIONE 

Porte in legno, senza 
apertura  a spinta 
E non in materiale 
ignifugo 

  G  9 9  Tenere 
sempre 
liberi i 
passaggi 
verso la 
porta-tenere 
sgomberi gli 
atri 

Provincia   Giornaliero 
ad opera 
del 
personale 
scolastico e 
della Ditta 
per le 
pulizie 
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Evitare 
assembrame
nti e 
ingombri 
Non 
stoccare 
materiali 
negli atri 

Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

VIE DI FUGA 
 
 
 
 

Prossime e agibili per 
tutti i casi 
 
 
 
 

L  
 
 
 
 

  1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 Mantenere 
sgomberi i 
passaggi 
Evitare 
assembram
enti 
In-
formazione 
e 
Formazione  
Esercitazio
ni 
periodiche 

   Giornaliero 
ad opera 
del 
personale 
scolastico e 
della Ditta 
per le 
pulizie 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

SCIVOLOSITA’ 
PAVIMENTO 

Il pavimento non è 
antiscivolo  

 M   4 4 Nuova 
pavimentazione 

Decerare 
periodicam
ente 

Provincia 
Ditta pulizie 

  Semestrale 

LAVABILITA’ 
PAVIMENTO 

Non particolarmente 
difficile 

 M   4 4  Utilizzare 
attrezzi per 
la pulizia 
efficienti 
(carrello in 
dotazione 
con 
accessori) 

   Semestrale 

PARTI 
SPORGENTI  

Termosifoni  M   6 6 Apporre protezioni 
totali 

Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 

Provincia   Semestrale 

RUBINETTI 
GENERALI 
DELL’ACQUA 
POSTI IN 
BASSO NEGLI 

I rubinetti sono 
esposti, sporgendo 
dalla parete in 
posizione bassa 

 M   4 4  Proteggere 
i rubinetti 
sottraendoli 
alle 
possibilità 

Provincia    
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ATRI di manovra 
degli alunni 

RIPOSTIGLI O 
LOCALI 
ADATTATI A 
RIPOSTIGLI 

Vi sono alcuni servizi 
adattati a ripostigli  
1) AI 
 
2) Aggravamento 
condizioni igieniche 
per diminuzione 
servizi 

   
 
G 
 
G 

  
 
9 
 
6 

 
 
9 
 
6 

Escludere l’uso dei 
servizi come 
ripostigli 

Evitare 
accumuli di 
carte 
Evitare 
presenza 
eccessiva di 
oggetti 
Evitare 
operazioni di 
mescolament
o di sostanze 
chimiche per 
la pulizia 
Valutare il 
numero di 
servizi 
disponibili 
all’uso (non 
possono 
calare di 
numero fino 
a creare 
problemi agli 
utenti, di tipo 
igienico, 
ammassame
nto, 
difficoltà a 
usufruire dei 
servizi con 
impedimento 
e/o 
rallentament
o delle 
attività 
scolastiche 
etc.) 

   Giornaliero 
ad opera 
del 
personale 
scolastico e 
della Ditta 
per le 
pulizie 
Trimestrale 
interno 
Semestrale 
di sistema 

FUNZIONALITA’ 
WATER, TURCHE 
ETC. 

Efficienza e numero 
di servizi disponibili 
in base a utenza:      
1) rischi biologici    
2) funzionalità 
dell’organizzazione 

  
 
 
 
M 

 
 
 
G 

  
 
 
6 
4 

 
 
 
6 
4 

 
 
 

Ripristino 
rapido delle 
funzioni 
Evitare uso 
a 
magazzino 

   Semestrale 
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BARRIERE 
ARCHITETT. 

1) Piano primo: 
Accessibilità 
praticamente 
impossibile-uso 
montacarichi 
interdetto nelle 
fasi di 
emergenza  

2) Piano terra: 
presente un solo 
bagno nel 
corridoio a ovest, 
a breve distanza 
dall’Aula Magna  
Accessibilità 
all’area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
G 

M
G 

12 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 1)Tenere 
tutte le 
attività che 
possano 
interessare i 
disabili al 
piano terra 
2)Ricalibrare 
pendenza 
scivolo di 
accesso e 
deflusso al 
corridoio 
-Aumentare 
disponibilità 
al piano 
terra 

Provincia 
 

   

RISCALDAMEN
TO 

Termoidraulico 
Non vi sono problemi 
particolari  
 

L  
 
 
 
 
 

  2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 Verificare 
la 
temperatura 
con 
maggior 
frequenza 
nei periodi 
più freddi 
dell’anno 

   Continuo 
durante i 
periodi 
freddi 
Almeno 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

CORRENTI DI 
ARIA FREDDA 
E CALDA 

Controllate-assenti L    2 2  Evitare la 
formazione 
di correnti 
in 
condizioni 
climatiche 
sfavorevoli 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

INFILTRAZION
I DI ACQUA E 
UMIDITA’  

Alcune infiltrazioni si 
sono presentate in 
passato in alcuni 
locali 
Possono presentarsi 
in modo non 
immediatamente 
visibile 
Possono esserci 

 M   6 6 Interventi strutturali 
più ampi a seconda 
dei casi 

Controllo 
periodico 
Intervento 
ad hoc 

Provincia 
Sinergie 

  Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 
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perdite di tubi  
IN alcuni locali si 
notano tracce di 
umidità e muffa  

CONDIZIONAM
ENTO ARIA 

Assente L    3 3 Dotazione con 
estrattore 

Aerare con 
regolarità i 
locali  

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 

PRESIDI AI 
 

Lampade di 
emergenza efficienti 
 

L    2 2  Controllo 
almeno 
Trimestrale 

Provincia 
Ditte 
professionali 

  Almeno 
trimestrale 

PRESENZA DI 
COLLEGAME
NTI VOLANTI 
RIDUZIONI E 
PRESE 
MULTIPLE 
PROLUNGHE 

Non presenti e 
comunque da 
escludere 
 
Uso prolunghe per 
apparecchi per le 
pulizie 
 

 M   6 6 Escluderli Evitare 
Valutare in 
singoli casi 
di 
particolare 
e stringente 
necessità e 
senza 
pregiudizio 
della 
sicurezza 
personale 
una deroga 
limitata e 
temporanea 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Almeno 
trimestrale 

COLLEGAME
NTI 
ELETTRICI DI 
IMPIANTO 
PRESE 
INTERRUTTO
RI 

Sono costruiti in 
modo da evitare 
contatti diretti con 
parti attive a tensione 
pericolosa e 
rispettano le norme 
CEI  
Numero di prese 
sufficienti ad 
alimentare le utenze 

L    2 2  Controllo 
periodico 
almeno 
trimestrale 

Provincia 
Ditta 
professionale 
 

  Almeno 
trimestrale 
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AREA ESTERNA  
Punti di verifica 

 
osservazioni Valutazione 

Rischio 
 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli (mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione Segnalazion
e 
anche 
ripetuta 

risposta intervento  

INGRESSO 
SUDEST E 
AREA 
PARCHEGGIO 

Punti di attenzione: 
1) Ingresso per il 
parcheggio, 
rigorosamente negli 
spazi predisposti, di  
mezzi del personale 
autorizzato e scooter 
2) Ingresso mezzi 
preventivamente 
sottoposti ad analisi 
di rischi interferenti 
di ditte in rapporto 
con la Scuola e 
autorizzati 
3) Ingresso per i 
mezzi di emergenza 
 

   
G 

 
 
 
 
 
 
 
M
G 
 
 
 
 
 
M
G 

 
9 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 

 
9 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
8 

 1) mezzi 
limitati ai 
parcheggi 
disponibili-in 
nessun caso 
superare le 
delimitazioni 
dell’area 
verso il 
campetto-
ingresso 
scooter spenti 
e a mano-
distanziare da 
pista salto in 
lungo nella 
parte 
terminale 
2) Accesso 
mezzi 
autorizzati 
per processi 
di lavoro 
sottoposti a 
preventiva 
analisi di 
rischi 
interferenti 
3) Seguire 
procedura 
d’emergenza 
Negli orari 

   Continuo 
interno  
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intermedi 
tenere chiuso 
il cancello 

CHIUSINI IN 
PLASTICA 
DURA 

I chiusini nell’area 
esterna sono in 
plastica dura: evitare 
la circolazione oltre 
la delimitazione del 
parcheggio, se non 
nei casi ammissibili 
(vedi punto 
precedente), per 
evitare pesi eccessivi 
e cedimenti 

 M   6 6  Evitare 
circolazione 
se non nei 
casi 
ammissibili  

   Continuo 
interno 

AREA 
CAMPETTO 
BASKET E 
CALCETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punti di attenzione: 
1) mantenimento 
distanza di sicurezza 
delle persone 
spettatrici e/o 
impegnate in altre 
attività rispetto alle 
delimitazioni 
2) Verifica e 
controllo stato 
vernice e copertura 
del fondo 
3) Stato e tenuta delle 
torri-tabelloni-
canestri-porte per 
calcetto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
M 
 
 
 
 

   
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 

 Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro ad 
opera del 
personale 
preposto 
 
Controlli di 
sistema 

Provincia   Controllo 
interno 
trimestrale 
Controllo di 
sistema 
semestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEZIONE 
TRA EDIFICIO 
CON AFFACCI 
AULE E 
CAMPETTO-
LATO OVEST 
CAMPETTO  

Vi è una rete di 
protezione che si 
presenta come 
insufficiente per 
altezza (1) 
e non del tutto stabile 
(2) 

  G 
 
 
 
 
G 

 9 
 
 
 
 
9 

9 
 
 
 
 
9 

1)Alzare la rete o 
adottare altra misura 
(ad es. rete dalla 
sommità 
dell’edificio)  
2)Controventare 
evitando agganci al 
terreno 

 Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AREA 
ACCANTO A 

Area che deve essere 
mantenuta sgombra; i 

 
 

 G  9 
 

9 
 

 Divieto di 
parcheggio e 

   Continuo 
durante i 
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CAMPETTO 
BASKET 
VERSO 
USCITE/ENTRA
TE 
NELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 
 

mezzi di servizio 
possono sostare solo 
brevemente e 
allineandosi lontano 
dal campetto 
Per lavori di 
maggiore ingombro e 
prolungati nel tempo, 
per i quali è 
necessario l’ingresso 
di mezzi, è necessario 
interdire l’area  

 
 

 
 

 
 

sosta oltre il 
limite del 
parcheggio 
Ingresso a 
mezzi 
ammissibili, 
ma fuori 
dall’area a 
diretto 
interesse del 
campetto, 
senza ostruire 
vie di fuga e 
per brevi 
soste 

processi di 
lavoro 
Valutazione 
rischi 
interferenti 

AREA LOCALE 
CALDAIA 
SEMINTERRATO 

Punti di attenzione: 
1) Balaustra 
delimitazione area e 
scale di accesso al 
seminterrato 
2) Accessibilità in 
emergenza (incendio 
o altro che richieda 
ingresso di forze di 
soccorso/pronto 
intervento, come 
VVF) 
3) Interruttore caldaia 
esterno 
4) Manopola 
interruzione flusso 
combustibile 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 

  
M
G 
 
 
M
G 
 
 
 
 
 
 
 
M
G 
 
 
 
 
 
 

 
12 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
4 
 
8 

 
12 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
4 
 
8 

 
Alzare la balaustra 
 
 
 
Consegna chiavi a 
Scuola disponibili 
per eventuali forze di 
emergenza 
 
 
 
 
 
 
 

Segnalare 
Interdire 
l’area 
Divieto 
assoluto di 
appoggiarsi 
Porre reti di 
protezione 
sulla parte 
interna della 
balaustra 
acquistando in 
altezza 
Controllare 
integrità della 
protezione 
dell’interrutto
re 
Seguire 
procedura 
d’emergenza 
per chiusura 
impianti 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 
 

SALTO IN 
LUNGO 

Tenere in efficienza 
Coprire l’area di 
atterraggio con telo 
visibile quando non in 
uso 

L    2 2  Controllo 
periodico e 
ripristino 
sabbia 

Provincia   Trimestrale 
interno e 
semestrale di 
sistema 
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AREA PISTA DI 
ATLETICA 

Punti di attenzione: 
1) mantenimento 
distanza di sicurezza 
delle persone 
spettatrici e/o 
impegnate in altre 
attività rispetto alle 
delimitazioni 
2) Verifica e 
controllo stato 
vernice e copertura 
del fondo 
3) segnatura corsie 

 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
M 

   
2 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguire segnatura 

Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro ad 
opera del 
personale 
preposto 
Controlli di 
sistema 
 
 

Provincia   Controllo 
interno 
trimestrale 
Controllo di 
sistema 
semestrale 

SCREPOLATURE 
E FESSURAZIONI 
INTONACO SU 
SOLAI E PARTI 
SPORGENTI DI 
TETTO 

In alcuni punti sono 
già presenti, in altri 
potrebbero 
presentarsi 

  G  9 9 Ripristino Interdire area 
Sollecitare 
lavori di 
ripristino 
Rimuovere 
parti di 
intonaco in 
distacco 
 

Provincia   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

PARCHEGGIO 
BICI ZONA 
FRONTE 
ISTITUTO A 
SUDOVEST 

Punti di attenzione: 
1) rastrelliere 
2) percorsi verso area 
di raccolta 
3) segnalazioni di 
emergenza 
4) Lastre tra facciata 
e solaio 

  
M 
M 
 
M 

 
 
 
 
 
 
G 

  
6 
6 
 
6 
 
9 

 
6 
6 
 
6 
 
9 

 
 
 
 
 
 
4)Lavoro che appare 
non a regola d’arte e 
con fissaggio 
precario: rimuovere 
o rendere a regola 
d’arte 

1) ingresso 
con bici alla 
mano e 
parcheggio 
negli spazi 
predisposti 
2) Tenerli 
sgombri 
3) Verificare 
permanenza 
ed efficienza 
 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

LASTRE TRA 
FACCIATA E 
TETTO ZONA 
INTERNA TRA 
AFFACCI 
PALESTRA 
GRANDE E 

Presenti lastre a 
chiudere spazi 
interstiziali contro la 
nidificazione di 
colombi: la fattura 
del lavoro appare 
migliore rispetto a 

L    3 3  Sorvegliare 
lo stato delle 
lastre 
Richiedere 
eventuali 
risultati di un 
collaudo o 

Provincia   Trimestrale 
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CLASSI E 
SCALA DI 
EMERGENZA 
DAL PIANO 
PRIMO LATO 
OVEST 

quello di cui al punto 
precedente-non è 
conosciuto un 
collaudo  

produrlo 

ALBERI SU 
AREA 

Occorre il controllo 
periodico di 
personale 
specializzato e la cura 
delle piante 

      Abbattimento di 
quelli più a rischio 

Potatura 
Controllo e 
verifica 
periodici 

Provincia 
Sinergie 

  Semestrale di 
sistema 

CANCELLETTO 
A NORDOVEST 

Rendere disponibile 
un sistema di apertura 
che consenta in 
emergenza  alle classi 
destinate a radunarsi 
nell’area di evacuare 
per questa via  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

G  9 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

 Ripetere 
periodicamen
te alle classi 
le procedure 
di emergenza 
Esercitazioni 
di 
evacuazione 
Formazione e 
IN-
Formazione 
per tutti 

Provincia    

RECINZIONE 
ESTERNA 

Tenerla in efficienza, 
per impedire facili 
accessi nell’area 

 M   6 6  Controllo e 
ripristino 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
interno 
Semestrale di 
sistema 

AREA POMPA 
IDRAULICA 
CIRCUITO 
ANTINCENDIO 

Vi sono dei pozzetti 
da segnalare 

L    3 3  Segnalare    Semestrale 

GABBIOTTO  
IN DISUSO 
FUNZIONE 
PROIEZIONE IN 
AULA MAGNA 

Tenere interdetto 
l’accesso ed evitare 
stoccaggi di materiali 
infiammabili 

L    3 3  Mantenere 
interdizione 
ed evitare 
stoccaggi di 
materiali 
infiammabili 

   Controllo 
periodico 
trimestrale 
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MACCHINE 
ASPIRATRICI 
PER 
CONDIZIONAT
ORI DEL 
LABORATORIO 
INFORMATICA 
LATO OVEST 

Le macchine sono ad 
altezza d’uomo sotto 
le finestre del 
laboratorio 

L 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 

2 
 
 
 

Incassare-proteggere 
 
 
 

Segnalare e 
interdire il 
contatto 
diretto  
Manutenzione 
a norma 

Provincia 
Ditta 
profession
ale 
 

  Semestrale 

DISPONIBILITA’ 
SERVIZI 
IGIENICI 

Limitrofi 
Accessibili 
Raggiungibili anche 
per persone disabili 

L    2 2  
 
 
 
 

     

BARRIERE 
ARCHITETT. 

Accessibilità 
possibile  

L    2 2       

PRIMO 
SOCCORSO 

Personale addetto a 
breve distanza 
Cassette allegato B 
DM 388/03 in 
entrambe le palestre 
Disponibilità anche di 
valigette portatili in 
sgabuzzino palestra 
grande 

  G  9 9  Comunicare 
tempestivam
ente malori e 
infortuni agli 
insegnanti 
responsabili 
nell’area-
riferirsi 
immediatame
nte al 
personale 
addetto 
Nei casi più 
gravi attivare 
immediatame
nte il 118 
Seguire le 
procedure del 
piano di 
primo 
soccorso 
IN-
formazione 
degli alunni e 
degli in 
segnanti 

   Controllo 
materiali 
addetti  
 
Semestrale 
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formazione 
addetti 
Inserire 
dotazione 
allegato B in 
Laboratorio 
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RISCHI SPECIFICI 

Punti di verifica 
 

osservazioni Valutazione 
Rischio 

 
 

R=DxP 
KI 

 

Prio- 
rità 

 
 
 

Misure interne adottate Misura esterna necessaria Periodo 
Controlli 

(mesi) 

 L M G M
G 

  di eliminazione Di riduzione 
Prevenzione 
Previsione 

Segnalazione 
anche ripetuta 

risposta intervento  

P.Primo: Aula n. 
1006, adibita 
alle fotocopie 

1)Si notano i danni di 
una cospicua 
infiltrazione 
all’altezza della 
finestra, con 
infiltrazione di acqua 
che è stata sistemata: 
restano i danni 
estetici e alcune 
esfoliazioni;  
2)Sulla parete esterna 
dello stesso locale, 
lato corridoio, al di 
sopra della bacheca 
appesa al muro, 
l’intonaco mostra 
fessurazioni 

L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Risanamento totale 
con rifacimento 
anche degli intonaci 
e coperture esterne 
corrispondenti 

Mantenere 
distanza di 
sicurezza 
Controllare 
periodicam
ente 
Ricambio 
d’aria 
periodico 
nel corso 
della 
mattina 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
da parte 
del 
personale 
che lavora 
nell’ambie
nte 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

P.Primo: Aula n. 
1002, adibita a 
Laboratorio di 
Informatica 

Screpolature, 
fessurazioni e 
macchie di umidità 
pregresse all’altezza 
del condizionatore 

 M   6 6 Risanamento totale 
con rifacimento 
anche degli intonaci 
e coperture esterne 
corrispondenti 

Mantenere 
distanza di 
sicurezza 
Controllare 
periodicam
ente 
Ricambio 
d’aria 
periodico 
nel corso 
della 
mattina 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
da parte 
del 
personale 
che lavora 
nell’ambie
nte 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

P.Primo: Bagni 
femminili, n. 
1053 

Vi è uno sgabuzzino 
che presenta una 
crepa verticale che  
parte dal solaio 

 M   6 6 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Mantenere 
distanza di 
sicurezza 
Controllare 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
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periodicam
ente 

di sistema 

P.Primo: Uscita 
d’emergenza 
dell’ala Ovest 
del primo piano 

Sul solaio, corre una 
crepa orizzontale con 
angolo in distacco - in 
corrispondenza sulla 
parete interna 
nell’aula 1051 si 
ripresenta la stessa 
crepa 
La crepa corre 
intorno alla parete, in 
corrispondenza del 
solaio, girando 
intorno all’aula 1051: 
la fessurazione appare 
maggiorata negli 
ultimi mesi  
 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Mantenere 
distanza di 
sicurezza 
Controllare 
periodicam
ente 
Usare 
l’uscita 
solo per gli 
scopi per i 
quali è 
destinata 
Controllare 
periodicam
ente 
Ricambio 
d’aria 
periodico 
nel corso 
della 
mattina 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

P.Primo: Aula 
1051 

Risolto il problema di 
infiltrazione, 
rimangono più crepe 
orizzontali, sulle 
pareti poco al di sotto 
del solaio, 
esfoliazioni, 
screpolature e danni 
estetici non riparati 
Segni di muffa e 
ripresa dell’umidità 
soprattutto accanto al 
telaio della finestra in 
angolo, al di là della 
stuccatura 
superficiale 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 
Rifacimento intonaci 

Tenere i 
banchi 
prudenzial
mente 
spostati 
dalle aree 
interessate 
(sono a 
ridosso di 
un angolo 
alle spalle 
dei banchi 
e accanto 
all’armadie
tto 
sull’angolo 
accanto alle 
finestre) 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 
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P.Primo: 
Pavimenti aule 
piano primo 

In più punti si notano 
avvallamenti e 
abbassamenti del 
pavimento, che 
appaiono dovuti a 
difetti del massetto su 
cui poggiano 

 M   6 6 Risanamento totale 
con livellamento del 
massetto e del 
pavimento 

Tenere i 
banchi 
lontani, 
dove 
possibile, 
consideran
do che 
nella 
maggior 
parte dei 
casi il 
difetto è a 
ridosso 
delle pareti 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Primo: Aula 
1043, adibita a 
Laboratorio di 
Fisica 

Su angolo N.O. 
dell’aula si presenta 
una crepa che corre a 
45 gradi per una 
probabile 
sollecitazione a 
sforzo di taglio-
sull’esterno dell’aula 
e sulla parete esterna 
nei pressi della 
finestra, che guarda 
verso lo spazio di 
corridoio dove c’è il 
vano ascensore, è 
visibile un’altra crepa 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Tenere le 
posizioni di 
lavoro 
prudenzial
mente 
spostate 
dall’area 
interessata 
(è a ridosso 
di un 
angolo-
caduta parti 
lungo la 
parete) 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

P.Primo: Angolo 
della parete 
verso Nord, dove 
il corridoio gira 
verso il 
Laboratorio di 
Scienze 

Si presenta una crepa 
che corre a 45 gradi 
per una probabile 
sollecitazione a 
sforzo di taglio, che 
potrebbe essere 
dovuta alla stessa 
sollecitazione di 
quella al punto 
precedente: i danni 
appaiono facilmente 
visibili e particelle di 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Tenere 
distanza di 
sicurezza (è 
a ridosso di 
un angolo-
caduta parti 
lungo la 
parete) 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile  
Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 
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intonaco sono in 
distacco ancorché 
possano cadere solo 
scivolando ai piedi 
della parete 

P.Primo: Locali 
e aule in fondo 
all’ala Est del 
primo piano 
(1025,1019,1018,
1017 e area 
circostante) 

Presentano per tutto il 
perimetro una crepa 
sull’attacco della 
parete al solaio (che è 
probabilmente a 
doppia tramezza); 
altre sollecitazioni 
minori nella stessa 
zona, probabilmente 
per lo sforzo di 
elasticità richiesto 
alla struttura a causa 
della non 
corrispondenza delle 
pareti delle aule con 
gli appoggi del 
soffitto della palestra 
piccola, che è 
sottostante: l’aula 
1018 presenta più 
fessurazioni sul 
solaio; di minor 
numero ed entità 
quelle presenti 
nell’aula 1017 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali  

Tenere i 
banchi 
lontani, 
dove 
possibile, 
dalle zone 
danneggiat
e, 
consideran
do che 
nella 
maggior 
parte dei 
casi il 
difetto è a 
ridosso 
delle pareti 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Primo: bagni 
della stessa area 
di cui al punto 
precedente, 1025 
e 1019 

Presentano 
esfoliazioni dal 
soffitto, tracce di 
infiltrazioni e 
fessurazioni sempre 
sul soffitto 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 
Rifacimento intonaci  

Tenere 
distanza di 
sicurezza, 
dove 
possibile 
Ricambio 
d’aria 
periodico 
nel corso 
della 
mattina 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 
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Parete prima 
dell’uscita di 
emergenza, 
stessa area di cui 
al punto 
precedente 

Vi è una crepa 
verticale (dopo 
l’ingresso dell’aula 
1017)  
 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Tenere 
distanza di 
sicurezza (è 
a ridosso di 
un angolo-
caduta parti 
lungo la 
parete) 
Uso uscita 
solo ed 
esclusivam
ente per 
emergenza 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Primo: Aula 
1016 

Si muove la parete in 
cartongesso divisoria 
rispetto al corridoio, 
per mancanza di 
adeguato aggancio ai 
piedi e al soffitto; in 
misura chiaramente 
minore questo accade 
anche in altre aule 
che sono state divise 
con lo stesso metodo 
nella stessa area; 
qualche cenno allo 
stesso fenomeno in 
altre aule con divisori 
in cartongesso 

  G  9 9 Sostituzione con 
altra tipologia di 
struttura 

Tenere i 
banchi e gli 
alunni a 
distanza, 
dalle pareti 
danneggiat
e 
Aggancio 
sicuro delle 
pareti 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: Locale 
0019, adibito ad 
Aula Magna 

Sull’angolo in fondo 
verso Sud si notano i 
residui di 
un’importante 
infiltrazione, 
all’apparenza risolta: 
restano 
macchie,scrostature 
ed esfoliazioni 

 M   4 4 Rifacimento degli 
intonaci interni e 
coperture esterne 
corrispondenti 

Tenere a 
distanza le 
posizioni di 
seduta  
Mantenere 
distanza di 
sicurezza 
Arieggiare 
periodicam
ente 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 
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P.Terra: Tra 
bagno 0012 e 
locale 0010 

La parete presenta 
una crepa sul soffitto 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Tenere 
distanza di 
sicurezza, 
dove 
possibile 
 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: Nel 
corridoio ovest, 
sul solaio tra 
l’aula 009 e 0023 

Corrono crepe che 
richiedono particolare 
sorveglianza-si 
trovano nella stessa 
zona in cui 
precedentemente 
sono stati necessari 
interventi di ripristino 
(all’interno delle aule 
ad Ovest) 

   M
G 

12 12 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Tenere 
distanza di 
sicurezza 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: aula 
009 

Dal soffitto, prosegue 
lo stesso danno 
rilevabile nell’aula 
1051 dal di sopra-
danni all’intonaco 
con scrostature sono 
visibili anche alle 
attaccature delle 
finestre sulla parete (è 
stata eseguita una 
stuccatura 
superficiale, ma il 
problema comincia a 
ripresentarsi) 

  G  9 9 Risanamento 
Rifacimento intonaci 
interni e coperture 
esterne 

Tenere i 
banchi 
prudenzial
mente 
spostati 
dalle aree 
interessate 
(sono 
soprattutto 
a ridosso di 
un angolo 
accanto 
all’armadie
tto accanto 
alle 
finestre) 
Arieggiare 
periodicam
ente 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: Locale 
002 

Adibito ad 
infermeria: il soffitto 
presenta delle 

   M
G 

12 12 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Interdizion
e 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
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fessurazioni; 
sollecitata la stessa 
zona con un bastone 
risuona vuota: si 
ritiene sia 
consigliabile di 
interdire l’uso del 
locale 

interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: 
Sgabuzzino 
Palestra Grande 

Il quadro elettrico 
presenta un danno per 
il quale il preposto 
riferisce di aver 
richiesto riparazione e 
che non rappresenta 
un rischio. Si ritiene 
necessaria una 
verifica urgente ed 
interdizione in caso di 
ritardo 

 M   4 4 Riparazione con 
aggiunta nuovo 
sportellino e scheda 
di conformità 

Tenere a 
distanza di 
sicurezza-
mantenere 
il divieto di 
manovra ai 
non addetti 
Mantenere 
il divieto di 
accesso agli 
alunni (v. 
regolamento) 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: Bagno 
dello spogliatoio 
maschile in 
fondo ai locali 
della palestra 
grande 

Sono rilevabili 
infiltrazioni, 
esfoliazioni 
dell’intonaco e muffa 
(danni sono presenti 
anche in 
corrispondenza sul 
terrazzino dell’uscita 
di emergenza al piano 
superiore, v. dopo)-
nello stesso locale si 
notano alcuni danni 
alle pareti per azioni 
di danneggiamento 

 M   6 6 Risanamento 
Rifacimento intonaci 
interni e coperture 
esterne 

Tenere 
distanza di 
sicurezza, 
dove 
possibile 
Ricambio 
d’aria 
periodico 
nel corso 
della 
mattina 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: Bagno 
0040 

Presenti alcune 
fessurazioni e danni 
all’intonaco-nella 
stessa zona, in 
corrispondenza, 
all’esterno sono 

 M   6 6 Risanamento 
Rifacimento intonaci 
interni e coperture 
esterne 

Tenere 
distanza di 
sicurezza, 
dove 
possibile 
Ricambio 
d’aria 

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
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presenti altri danni 
consimilari 

periodico 
nel corso 
della 
mattina 

Semestrale 
di sistema 

P.Terra: 
Terrazzino dopo 
l’uscita di 
emergenza al 
piano 
sopraelevato 
nell’ala N.E. 
dopo le “scale 
rosse” 

Presenta rotture nel 
pavimento, con 
abbassamento, che 
coincidono con i 
danni presenti nel 
bagno degli spogliatoi 
maschili della 
Palestra Grande: è 
ritenibile che sia 
effetto di infiltrazioni 
dannose 

  G  9 9 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Usare 
l’uscita 
solo ed 
esclusivam
ente per gli 
scopi di 
emergenza 
cui è 
adibita  

Provincia 
Sinergie 

  Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: Locale 
1003, Palestrina 

Restano gli effetti 
dell’intervento 
effettuato a marzo 
2014 per rimuovere le 
parti di intonaco in 
distacco: l’intonaco 
va ripristinato dove 
rimosso 

 M   4 4 Rifacimento intonaci 
interni 

Controllo 
continuo 
che non si 
ripresentino 
parti in 
distacco 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

P.Terra: Stanza 
0032, per i 
collaboratori del 
D.S. 

Segni di infiltrazioni 
e contaminazione 
della parete da muffe 
(anche sull’esterno) la 
cui avvenuta 
risoluzione non è 
certa, specie in alcune 
zone del soffitto 
Il danno può essere in 
relazione anche a 
rotture o perdite di 
tubi dai locali 
soprastanti o grondaie 
etc. 

 M   6 6 Risanamento 
Rifacimento intonaci 
interni e coperture 
esterne 

Tenere 
distanza di 
sicurezza (è 
sulla parete 
in angolo) 
Ricambio 
d’aria 
periodico 
nel corso 
della 
mattina 
Controllo 
parti 
superiori 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 
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Esterno: Parete 
esterna della 
scala di 
emergenza dal 
piano 
sopraelevato 
dell’ala N.E. 

Danni presenti sul 
cappotto (sembrano 
corrispondere 
anch’essi ai danni 
interni rilevati nei 
locali della stessa 
zona): potrebbero 
essere causa di 
infiltrazioni che 
contribuiscono ai 
danni rilevati 
all’interno in 
corrispondenza della 
stessa zona 

 M   6 6 Risanamento e 
rifacimento 
coperture 

Tenere 
distanza di 
sicurezza 

Provincia 
Sinergie 

  Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

Esterno: Cortile 
davanti alla 
Biblioteca 

Sui cornicioni sono 
visibili parti in 
incipiente distacco: 
interdire l’area 
all’uso, al passaggio e 
alla sosta 

   M
G 

12 12 Risanamento e 
consolidamento 
totali 

Interdire 
l’area 

Provincia 
Sinergie 

  Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 

FINESTRE 
-La sostituzione nella 
Sede Centrale, 
intervenuta qualche 
anno fa, migliora 
l’isolamento termico 
ed acustico, riduce il 
pericolo di rottura dei 
vetri e di smontaggio 
delle intelaiature per 
urti ed altri accidenti, 
senza tuttavia 
escluderlo, come 
evidenziano più eventi 
verificatisi, i quali ne 
dimostrano la 
possibilità ricorrente e 
anche l’aumento dei 
casi con il passare del 
tempo 
-La Provincia ha 
prescritto (come 
anche indicato dalla 
Ditta installatrice) che 
agli alunni sia 
consentito, quale 

1) Apertura a spigolo 
su area di passaggio 
 
2) Possibilità di 
smontaggio delle 
imposte 
dall’intelaiatura 
 
3) Incrinature lastre 
di vetro 
-Si raccomanda comunque 
di mantenere una distanza 
il più possibile di sicurezza 
dal raggio di manovra delle 
imposte, facendo salve le 
esigenze dei percorsi di 
deflusso dalle aule in 
emergenza  
-Il rispetto dell’indicazione 
è affidato ai coordinatori, 
ai docenti nel corso della 
loro ora di lezione, che 
assumono 
temporaneamente la qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 G 
 
 
G 

 9 
 
 
9 
 
 
 
 
4 

9 
 
 
9 
 
 
 
 
4 

Staffa di sicurezza 
tra telaio e anta-
Revisione 
meccanismi 
Tenute di sicurezza o 
altro 
 
 
Sostituzione lastre 
Revisione 
posizionamento 
meccanico nel telaio 

- Apertura 
solo a 
ribalta 
- Tenere 
distanza di 
sicurezza 
tra 
postazione 
di lavoro e 
finestre 
quando 
possibile 
- Revisione 
periodica 
dei 
meccanismi 
-Sorveglian 
za 
 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema  
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               457/467 
 

intervento massimo, 
solo di aprire a ribalta 
le imposte nelle aule-
per i finestroni nelle 
parti comuni è stata 
indicata la sola 
manovra a ribalta 
nell’uso comune        
-Tuttavia le misure 
indicate non 
escludono il rischio e  
i distacchi si 
presentano con una 
certa frequenza anche 
nella posizione a 
ribalta, sia pur se, in 
questo caso, le 
imposte vengono 
tenute dalle staffe del 
meccanismo in alto- 
le finestre inoltre 
dovrebbero consentire 
il normale e 
necessario uso cui 
sono deputate 

di preposti, agli alunni, al 
personale ATA che 
interviene a riordinare i 
banchi, al personale 
addetto alla pulizia e al 
riordino appartenente alla 
Ditta affidataria 
dell’appalto, ai responsabili 
dei processi di lavoro di 
pulizia e riordino 
Nella pianificazione delle 
destinazioni delle classi 
nelle aule, a inizio anno 
scolastico, si dovrà tenere 
conto di queste esigenze di 
salvaguardia, per il 
possibile 

Gestione degli 
spazi nelle aule  
 
Rischi di 
inciampo, 
ferimenti e 
infortuni per parti 
degli arredi che 
sporgano o si 
aprano su punti di 
passaggio o 
cadute di oggetti 
dall’alto, cablaggi 
pericolosi etc. 
 
Vedi comunque 
schede di rischio 
delle aule per 
ogni esigenza e 
valutazione e per 
quanto non 

1) Collocazione 
zaini e cartelle 

 
2) Collocazione 

armadietti 
 
 
3) Presenza di fili, 

prolunghe, 
posizioni 
computer etc. 

 
4) Pesi sospesi e 

stoccati in alto 
 
 
5) Uso contrario 

alle destinazioni 
d’uso dei locali 

 
6) Fiamme libere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 
 
M 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
G 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M

6 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
 
 
12 

6 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
 
 
12 

 -Zaini e 
cartelle varie, 
vanno 
collocati sotto 
le sedie e non 
a lato dei 
banchi, dove 
creano 
intralcio 
pericoloso, 
con maggiore 
probabilità di 
inciampo, e 
sottraggono 
ulteriormente 
spazio, e 
comunque in 
angoli della 
classe in cui 
non si 
verifichi 
passaggio di 
persone 
-Armadietti in 
angoli della 
classe al di 
fuori dei flussi 

   Continuo 
durante il 
lavoro 
Mensile 
(ata e 
addetti 
interni) 
Trimestral
e interno 
(SPP) 
Semestrale 
di sistema 
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compreso qui 
 

 
 
7) Collegamenti 

fuori standard, 
fuori norma-
precari 

 
8) Mantenimento di 

piantine per vie 
di fuga etc. 

 
9) Passaggi per vie 

di fuga 

 
 
 
 
 
 
 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

 
 
G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G  
 
9 
 
 
 
 
3 
 
 
 
6 

 
 
9 
 
 
 
 
3 
 
 
 
6 

di uscita-non 
creino intralci-
vanno fissati 
-Prolunghe e 
fili di qualsiasi 
genere e 
funzione non 
devono 
attraversare il 
normale 
passaggio di 
persone ed il 
deflusso-
escludere 
rischio 
elettrocuzione 
-Escludere 
pesi sospesi e 
non porre in 
alto oggetti 
pesanti e 
propriamente 
non vanno 
stoccati nelle 
aule 
-Evitare 
posizionament
i precari di 
apparecchiatur
e non coerenti 
con le 
destinazioni 
d’uso delle 
aule e che 
comunque 
creino intralci 
e rischi diversi 
-E’ escluso 
l’uso di 
fiamme libere 
e di 
collegamenti 
elettrici e 
cablaggi, se 
non coerenti 
con le norme e 
con gli 
standard di 
sicurezza 
previsti per la 
destinazione 
d’uso della 
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specifica aula 
(norme AI e 
contro 
l’elettrocuzion
e- rischi vari)-
è escluso ogni 
altro processo 
non coerente 
con la loro 
destinazione 
d’uso 
-Kit sicurezza 
(v. schede di 
rischio) e 
piantine con 
indicazioni di 
vie di fuga etc. 
vanno 
custoditi e non 
rimossi o 
danneggiati 
(rif. 
Coordinatore e 
rappresentanti) 

Regolazione degli 
afflussi e deflussi 
nell’area delle 
scuole 

La presenza di più 
scuole nell’area e la 
configurazione della 
viabilità creano 
congestione nei 
momenti di afflusso e 
deflusso: rischi fisici 
e stress 
 
I disagi nelle 
coincidenze incidono 
sul livello di stress 
degli alunni, 
dilatando i tempi di 
lontananza da casa e 
per il raggiungimento 
della Scuola 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

G  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 - Coordinare 
tra le scuole 
gli orari di 
inizio e fine 
delle lezioni 
Regolare gli 
orari i servizi 
di trasporto- 
valutare 
specifici 
permessi 
permanenti per 
gli alunni in 
difficoltà per 
le coincidenze 
- Studiare con 
l’Amministraz
ione 
Comunale 
soluzioni di 
viabilità 
migliorative e 
l’ausilio di 
vigili nei 
momenti di 
maggiore 
congestione 
del traffico 

Comune 
Provincia 

  Revisione 
e 
coordinam
ento 
reciproco 
periodico 
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Afflusso e 
deflusso Sede di 
via Serato-
Gestione Area 
antistante 
container di via 
Serato sede della 
succursale 

Persone e mezzi 
differenti affluiscono 
e defluiscono 
contemporaneamente 
insistendo sugli spazi 
antistanti la sede di 
via Serato, spazi 
condivisi con l’ITCG 
“A. Martini”: rischi 
fisici di ordine 
generale  
 
Rischi investimento 
pedoni e/o rischi 
incidente 
 
Si consiglia di 
sottoporre a verifica 
periodica gli accordi 

  G  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
G 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Cambio sede-Nuova 
sede Liceo 
Giorgione 

-Afflusso a 
inizio lezioni 
presso la 
succursale 
esclusivament
e dal cancello 
a SUD dei 
prefabbricati 
- Introdurre 
nell’area solo 
biciclette, 
rigorosamente 
smontando 
dalle stesse ed 
entrando a 
piedi 
- Il deflusso 
avviene 
sempre usando 
esclusivament
e il cancello a 
SUD e per 
tutti portando 
a mano le 
biciclette 
all’esterno 
- Durante la 
ricreazione di 
entrambi gli 
istituti, il 
cancello a 
EST, 
disponibile per 
gli ingressi 
riferibili 
all’ITCG “A. 
Martini”, 
resterà chiuso 
con comando 
automatizzato 
-Per le uscite 
laterali a Est si 
transita solo 
nei cambi di 
ora e solo per 
classi o per 
gruppi di 
studenti 
esclusivament
e 
accompagnati 
da docenti, o 

Provincia 
ITCG A. 
Martini 

  Revisione 
e 
coordinam
ento 
reciproco 
periodico 
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altro personale 
del Liceo 
-Vanno 
eseguiti gli 
accordi presi 
con l’ITCG a 
settembre e a 
ottobre 2013 
circa una più 
sicura 
distribuzione 
degli spazi 
destinati al 
parcheggio dei 
motorini degli 
alunni 
dell’ITCG e 
quelli destinati 
alle vie di fuga 
dai container e 
alla 
ricreazione 
degli alunni 
del Liceo e al 
loro transito-in 
subordine 
revisionarli 
tenendo fermo 
il 
raggiungiment
o di situazioni 
di sicurezza 
maggiore 

Uso area 
parcheggio 
motorini Sede 
Centrale 

Rischi fisici 
e/o incidente 

   M
G 

8 8  Spegnere il 
motorino 
entrando e 
parcheggiarlo 
a mano 
Parcheggio 
disponibile 
anche ai 
motorini degli 
alunni dei 
container di 
via Serato 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
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ANTISISMICA 
NON 
STRUTTURALE 
 

1 a) Armadi a più 
piani 
b) Armadi con 
parti con vetrinette 
in vetro 
c) Armadi in 
genere : 
tutti vanno fissati 

  G  9 9 Fissare tutti gli 
armadi-tenere e 
acquistare solo 
armadi a norma 
b) sostituire gli 
armadi con vetrinette 
a norma (UNI 7697) 
Eliminare gli armadi 
in legno 

Vanno tutti 
fissati 
Mettere a 
norma gli 
armadi che 
non lo sono 
e/o 
pellicolarli 
(norma 
UNI-EN 
12600) 

   Semestrale 
di sistema 

2 a) Stoccaggio di 
oggetti in alto 
b) Stoccaggio in 
genere-
immagazzinamento 

  
 
M 

G 
 
 

 9 
 
6 

9 
 
6 

Stoccaggio solo in 
basso 
Stoccaggio in luoghi 
lontani dal passaggio 
e dall’accesso  degli 
alunni ed in genere 
da persone 

    Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 
di sistema 

3 Vetrerie e oggetti 
nei laboratori ed 
uffici 

  G  9 9 Ampliare la 
dotazione di arredi 
utili a proteggere le 
vetrerie dei 
laboratori 
Dotare di mobili più 
funzionali gli uffici e 
i laboratori 

Razionalizz
are meglio 
gli spazi 
utilizzati 
Riporre 
sempre al 
loro posto 
gli oggetti 
dopo il loro 
uso 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestral
e interna 
Semestrale 
di sistema 

4 Delimitazione di 
aree accostando 
armadi 
Rischi: 
a) Mobilità degli 
armadi con rischio 
di rovesciamento-
antisismica non 
strutturale 
b) Microclima 
deficitario 
c) Stoccaggio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 
G 

  
 
 
 
9 
 
 
 
 
6 
 
9 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 
6 
 
9 

Aprire l’area 
Evitare qualsiasi 
operazione di 
riversamento di 
liquidi detersivi e 
consimilari 
Stoccare in modo 
sicuro e protetto gli 
oggetti 
Fissare tutti gli 
armadi-tenere e 
acquistare solo 

Aprire 
l’Area 
Gli armadi 
vanno tutti 
fissati 
Mettere a 
norma gli 
armadi che 
non lo sono 
e/o 
pellicolarli 
(norma 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestral
e interna 
Semestrale 
di sistema 
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insicuro armadi a norma 
Eliminare gli armadi 
in legno 

UNI-EN 
12600) 

5 Ingombro aree di 
passaggio 
e vie di fuga 
Rischio 
rovesciamento 

 M  
 
 
G 

 6 
 
 
9 

6 
 
 
9 

Rimuovere gli 
armadi e altri oggetti 
che insistono sul 
passaggio dalle aule 
alle vie di fuga 

    Controllo 
continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Periodico 
trimestrale 

6 Controsoffitti 
Plafoniere e neon 
Apparecchiature 
sospese 

 
 

 
M 

G  9 
4 

9 
4 

Revisione periodica Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Trimestral
e interno 
Semestrale 
di sistema 

7 Lim 
Lavagne 

 M   6 6 Aggancio alle pareti 
solido e sicuro in 
alto ed in basso 
(almeno tre punti) 

Controllo 
periodico 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestral
e 
Semestrale 
di sistema 

8 Computer 
 
Posizione aperta 
su vassoio in aule 

L  
 
M 

  3 
 
6 

3 
 
6 

Rinnovo completo 
dotazioni con 
posizioni che non 
occupino aree di 
lavoro 

Tenere le 
posizioni 
dei docenti 
e degli 
alunni a 
distanza 
Verificare 
saldezza 
posizioni 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

9 Fotocopiatrici etc.   G  9 9  Fissare gli 
apparecchi 
e tenerli in 
posizioni il 
più 
possibile 
neutre 

   Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 

Impianto Audio 
per allarme 
evacuazione in 

Su espressa richiesta 
della Scuola, 
l’impianto audio per il 

  G  9 9 Sostituzione con 
impianto più 
efficiente 

Riparazioni 
e revisioni 
periodiche 

Provincia 
Sinergie 

  Trimestrale 
Semestrale 
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Sede Centrale segnale di evacuazione 
è stato dotato di 
batteria tampone-ciò 
nonostante in 
un’occasione del 2014 
il sistema fallì le 
funzioni-per questo è 
stata affiancata la 
tromba da stadio in 
caso di 
malfunzionamento-
nella nuova modalità 
la Ditta riparatrice ha 
richiesto ai preposti di 
avviare l’allarme 
direttamente dal 
pulsante in portineria 
anche nelle prove-a 
giugno qualche 
malfunzionamento si è 
ripresentato 
ugualmente 

Affiancame
nto con 
tromba da 
stadio 
 

Casse di 
ricovero 
dotazioni 
antincendio e 
tubi 
dell’impianto 
Spigoli di muri, 
davanzali, 
termosifoni 
sporgenti, arredi 

Parti sporgenti o 
esposte sui passaggi o 
verso le aree di lavoro 
Spigoli verso aree di 
lavoro o punti di 
passaggio 

 M   4 4 Incassare le casse di 
ricovero 
Inserire protezioni su 
termosifoni 

Posizione 
di attutitori 
sugli 
spigoli 
IN-
formazione 
periodica 

Provincia   Semestrale 

Percorsi di fuga 
e aree di 
raccolta 

1) Aree di raccolta 
adiacenti a edificio e 
alberi 
2) Vie di fuga con 
possibili impedimenti 

   
 
 
G 

M
G 

8 
 
 
6 

8 
 
 
9 

 1) Studiare 
possibilità di 
spostamento 
aree anche 
all’esterno 
2)Mantenere 
sorveglianza 
su 
parcheggio 
bici lato sud 
e su tutte le 
vie di fuga 
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SEDE 
SUCCURSALE 
VIA SERATO: 
PRINCIPALI 
RISCHI 

Permeabilità del tetto 
e controsoffittatura 
Infiltrazioni di acqua 
da finestre e tetto:  
1) rischio caduta 
acqua su 
termoconvettori 
elettrici, 
apparecchiature e 
prese elettriche 
2) Caduta parti 
controsoffitto 
3) Disagio fisico 
4) Rischio 
scivolamenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

 
 
 
 
M
G 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
4 
4 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
4 
4 

Impermeabilizzazione 
completa 

Siliconatura 
tra tetto e 
appoggi 
struttura 
portante 
Trasferimen
to classi in 
aule sede 
centrale o 
riconsegna 
alle famiglie 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
Semestrale 

documentazione a 
corredo dei container 
Revisione periodica: 
non sono conosciute 
la periodicità delle 
revisioni o altre note 
tecniche di 
accompagnamento 
dei container 

  G  9 9 Esecuzione revisioni Definizione 
periodicità 
e 
operazioni 
da svolgere 
Consegna 
libretti o 
istituzione 

Provincia 
Sinergie 
 

  Semestrale 

Locali in evidente 
degrado, ad esempio, 
i bagni maschili 

  G  9 9 Risanamento Sorveglianza 
e 
interdizione 
ad 
occorrenza 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
Semestrale 

Tetto, scossaline, 
grondaie sconnessi 

 M   6 6 Sostituzione con 
sistema più efficiente 

Revisione 
periodica 

Provincia 
Sinergie 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Trimestrale 
Semestrale 

Condensa che cola da 
condizionatori su 
termoconvettori nel 
corridoio 

  G  9 9 Disallineare in 
verticale i due 
apparecchi 

Tenere 
disalimenta
ti i 
termoconve
ttori 

Provincia 
Sinergie 
 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL LICEO GIORGIONE 
II.SCHEDE DI RISCHIO                                                                                                                               466/467 
 

 
 
 
 
 
 

durante il 
funzioname
nto dei 
condizionat
ori 
Canalizzare 
la condensa 

Gestione aree esterne: 
1) rischi promiscuità 
d’uso 
2) investimento 
pedoni-incidente 
3) impedimento vie di 
fuga 

  
M 

 
 
 
 
 
G 

 
 
 
M
G 

 
2 
 
12 
 
9 

 
2 
 
12 
 
9 

Destinare parcheggio 
motorini ad altra 
zona/divieto-
coordinamento con 
ITCG 

1)Differenz
iare fasi di 
ingresso, 
ricreazione 
Mantenere 
sorveglianz
a alunni  
2) Ingresso 
motorini 
solo a 
motori 
spenti-
riassortime
nto spazi-
coordiname
nto con 
ITCG 
3) 
Sostituire 
vie di fuga 
e aree di 
raccolta 
con altre 
più sicure 

Provincia 
ITCG A. 
Martini 

  Continuo 
durante i 
processi di 
lavoro 
Semestrale 


