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PREMESSA 
 
 

Il presente elaborato è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni generali prescritte dall’art. 4 
comma 2 del D. Lgs. n° 626 del 18 settembre 1994, così come modificato dal D.Lgs. 242/96, e  
all’art.3 del “ Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti 
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ”, D.M. 382/1998. 

L’articolo 4 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 242/96, prevede che il Datore di la-
voro, in relazione alla natura dell’attività della Scuola,  valuti nella scelta delle attrezzature di lavoro 
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i 
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi i gruppi di persone non dipendenti, 
ma che a vario titolo possono operare nella Scuola (genitori, esperti esterni, educatori, rappresen-
tanti di classe e di istituto)  

L’art. 1 commi 1 e 2 del D. M. n° 382 del 29 settembre 1998, afferma che le disposizioni del D. Lgs. 
n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni si applicano: “a tutte le istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzio-
ni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato”, e che: “so-
no equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n° 626, 
gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamen-
to prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possi-
bile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di la-
voro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei 
periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I 
predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n° 626/94, ai fini della 
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari 
obblighi”. 

Nell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94 viene chiesto al Datore di Lavoro, di sviluppare un 
procedimento di analisi e valutazione dei rischi presenti nella propria realtà aziendale, a seguito del 
quale elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori 
che deve contenere: 

1. Una relazione sulla Valutazione dei Rischi che contenga i criteri adottati per la valutazione 
stessa; 

 
2. L’individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione da attuare in conseguenza degli 

esiti della Valutazione, ivi compresi i Dispositivi di protezione Individuali (DPI) da consegnare ai 
lavoratori le cui mansioni  necessitino del loro uso 

 
3. Un programma di Attuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione individuate volto a 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
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1. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA DIREZIONE DIDATTICA 

 

 
 
1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA SCUOLA  
 

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  SAN GIOVANNI 1 
ROCCARAINOLA  - TUFINO (NA)   

Codice meccanografico NAMM8FX02D 

Sede legale Via San Nicola 

telefono Tel. 081/5118585  

fax: Fax 081 8294108  

e-mail: NAIC8FX00B@ISTRUZIONE.IT       

pec NAIC8FX00B@PEC.ISTRUZIONE.IT 

web www.istitutocomprensivoroccarainola.gov.it 

Attività ISTRUZIONE 
Rappresentante Legale 
(datore di lavoro) 

PROF.SSA Angela Sciancalepore 

Sedi 1 SEDE  

PLESSI 8 PLESSI 

R.S.P.P. Geom. GIUSEPPE FERRARA 

MEDICO COMPETENTE Dott. CAVACCINI 

RAP. DEI LAVORATORI SIRIGNANO CARMINE 
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1.2 DISLOCAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E RISORSE UMANE  
 

 

SEDE DENOMINAZIONE PLESSO ATTIVITÀ PLESSO 

1 Scuola primaria  
Didattica 

Amministrativa 

Via San Nicola 
Tel. 081/5118585 fax 081 8294108 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

2 Scuola secondaria I grado  
Didattica 

Amministrativa 

Via San Nicola 
Tel. 081/5118585 fax 081 8294108 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

3 Scuola d’infanzia Didattica 
Via Circuvallazione 
Tel.081 5118322   
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

4 
Scuola d’infanzia 

 
Didattica 

Indirizzo: Via Nazario Sauro 
Telefono:   081 5118423    
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

5 Scuola primaria  Didattica 
Indirizzo: P.zza San Giovanni 
Telefono:  081 595 45132 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

6 Scuola primaria Didattica 
Indirizzo: Via Madonnelle  
Telefono: 081 19091348 
Ente proprietario: Comune di Roccarainola 

7 
Scuola d’infanzia 

 
Didattica 

Indirizzo: Via Don N. Biondi 
Telefono: 081 8298012 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

8 Scuola primaria  Didattica 

Indirizzo: C.so Garibaldi 
Telefono: 081 8297213 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

9 Scuola secondaria I grado Didattica 

Indirizzo: C.so Garibaldi 2 
Telefono: 081 8297229 
Ente proprietario: Comune di Tufino 

 
 

1.3 ALTRE NOTIZIE  

 

AZIENDA ASL COMPETENTE:                                         NAPOLI 4 DIST. SANITARIO N.47 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO COMPETENTE:            COMANDO PROVINCIALE DI NOLA 

ISPETTORATO DEL LAVORO COMPETENTE:             NAPOLI 

INAIL COMPETENTE:                 NAPOLI 

SETTORE PRODUTTIVO O MERCEOLOGICO:              ISTRUZIONE 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICATO: CCNL COMPARTO SCUOLA  
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1.4 RISORSE UMANE  
 
1.5 DESCRIZIONE DELLA SCUOLA E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 
L’attività del distretto scolastico consiste in servizi  educativo/didattici/amministrativi, cia-
scuno con i relativi orari dipendenti dall’attività.  
 

SEDE PLESSO ORDINE  ALUNNI 
DOCEN-

TI 
PERS. 
ATA 

PERS.  
DIRGENTE 

sede plesso ordine alunni docenti ATA Pers. 
dirigente 

1 Via San Nicola  
Roccarainola 

Scuola primaria  105 17 1 1 

2 Via San Nicola 
Roccarainola 

Scuola secondaria 
I grado 

148 18 5 1 

3 Via Circumvallazio-
ne 
Roccarainola  

Scuola 
dell’infanzia  

41 9 2 DELEGATO 

4 Via Nazario Sauro  
Roccarainola 

Scuola 
dell’infanzia 

72 9 2 DELEGATO 

5 P.zza San Giovanni  
Roccarainola  

Scuola primaria  62 11 1 DELEGATO 

6 Via Madonnelle 
Roccarainola  

Scuola primaria 12 5 1 DELEGATO 

7 Via don N. Biondi 
Tufino 

Scuola 
dell’infanzia  

42 6 2 DELEGATO 

8 C.so Garibaldi 
Tufino 

Scuola primaria  81 14 1 DELEGATO 

9 C.so Garibaldi 2 
Tufino 

Scuola secondaria 
I grado 

47 10 1 DELEGATO 

 610 99 15 1 
 
Note:*  una unità di personale lavora in più edifici scolastici (assistente amministrativo) 

 

L’attività del distretto scolastico  consiste in servizi  educativo/didattici/amministrativi, ciascuno con i 

relativi orari dipendenti dall’attività.  
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1.5.1. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI AMPLIAMENTO  
 
Nella Scuola l’attività didattica è così distribuita: 

 

SEDE PLESSO TIPOLOGIA 
GIORNI 

SETTIMANA 
ORARIO 

1 
Via San Nicola 

Scuola primaria 
normale Lunedi- sabato 

8.30 / 13.30 
1 classe ore 15.30 

2 
Via San Nicola 

Scuola secondaria  
I grado 

normale Lunedi- sabato 
8.10 / 13.10 

2 classi ore 16.10 

3 
Via Circuvallazione 
Scuola d’infanzia 

normale Lunedi- sabato 
8.30 / 16.30 

 

4 
Via Nazario Sauro 
Scuola d’infanzia 

normale Lunedi- sabato 
8.30 / 16.30 

5 
P.zza San Giovanni 

Scuola primaria 
normale Lunedi- sabato 

8.30 / 13.30 
 

6 
Via Madonnelle 
Scuola primaria 

normale Lunedi- sabato 
8.30 / 13.30 

 

7 
Via Don N. Biondi 
Scuola d’infanzia normale Lunedi- sabato 

8.30 / 16.30 
 

8 
C.so Garibaldi 

Scuola primaria 
normale Lunedi- sabato 

8.30 / 13.30 
1 giorno ore 12.30 

9 
C.so Garibaldi 2 

Scuola secondaria 
I grado 

normale Lunedi- sabato 

8.10 / 13.10 
1 classe ore 16.10 

 

A queste attività che denominiamo curricolari si aggiungono delle altre attività extra curricolari e/o di 
corollario alle attività didattiche, che si svolgono sempre all’interno degli edifici scolastici in orario 
pomeridiano e che coinvolgono docenti ed alunni ed altri utenti. 
 
Consistono in: 
 
1. Attività educative e didattiche di ampliamento dell’offerta formativa, per le classi che 

frequentano la Scuola Primaria ; 
2. Attività di programmazione dei docenti, lavori di organi collegiali e commissioni, formazione  

di personale; 
3. Attività di apertura al territorio: corsi di formazione per i cittadini adulti; 
4. Altre attività educative e formative che, a richiesta, si svolgono nei locali delle Scuole, quali: 

attività sportive, corsi per adulti, ecc. 

 

1.5.2 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 
L’attività degli uffici si svolge tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 14,00; sono previsti al massimo due 
rientri settimanali, il martedì ed il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 
Talvolta, in corrispondenza di particolari esigenze legate all’attività di docenza, quali ad esempio 
riunioni o scrutini, o a particolari impegni amministrativi, gli uffici rimangono aperti anche nelle ore 
serali. 
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1.5.3 ATTIVITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 

L’attività dei collaboratori scolastici è, in linea generale, organizzata secondo i seguenti orari: 
alternanza dei turni al mattino e al pomeriggio con scavalco tra i plessi secondo le esigenze. 
 
In aggiunta al servizio ordinario sono previsti altri impegni straordinari in dipendenza della realizza-
zione delle attività previste dal POF, Piano dell'offerta formativa che contradistinghe la carta d'iden-
tità della scuola, in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-
pedagogica che la muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa 
delle sue attività. 
 
� L'autonomia delle scuole si esprime nel POF attraverso la descrizione: 
� delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata 
� delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie 
� delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo 
� delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli 

alunni concretamente rilevate 
� dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività 
� dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi 
� delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti 
� dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione di-

dattica 
� dei progetti di ricerca e sperimentazione. 
 

 

1.5.4 ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ( INTEGRATA COME DA PROTOCOLLO COVID) 
 
L’assegnazione dell’incarico di pulizia è attualmente affidato, ai collaboratori scolastici, Essi svolgo-
no il servizio durante e  al di fuori dell’orario curricolare per tutti i plessi.  
 
1.6 IDENTIFICAZIONE  AREE DI LAVORAZIONE OMOGENEE  
 
Le attività descritte nel paragrafo precedente, sono state utilizzate per identificare le aree di 
lavorazione omogenee relativamente ai rischi ad esse connessi, secondo il seguente schema: 
 

 

 

ATTIVITÀ AREE DI LAVORAZIONE OMOGENEE 

Attività didattica e di ampliamento 
• area didattica  
• area per attività collettive (riunioni, convegni, 

seminari, rappresentazioni teatrali) 

Attività amministrativa 
• area direttiva 
• area del DSGA e del suo sostituto 
• area degli assistenti amministrativi 

Attività deicollaboratori scolastici • area vigilanza, manutenzione, area pulizia 
Attività di pulizia • area pulizia 
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1.7 BREVE DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  
 
 
Istituto comprensivo statale  SAN GIOVANNI 1 ROCCARAINOLA  - TUFINO (NA) via san nico-
la comparto scuola d’infanzia - primaria - secondaria di primo grado 
 
Il distretto scolastico  è composto da 9 plessi dislocati sul territorio comunale di Roccarainola ed il 
distretto scolastico è ampliato dalle scuole del comune di Tufino: 
 
1 PLESSO 1 VIA SAN NICOLA  

N° 7 CLASSI  Scuola primaria TEL. 081/5118585  
FAX 081 8294108 CORSI: A-B 

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 2 piani, nell’ambito del plesso San Giovanni è dotato di aule di 
informatica, sala per le attività musicali, aule con LIM (lavagna interattiva multimediale), una sala 
mensa, le aule sono  tutte collegate all’edificio e messe in comunione con il  cortile interno, dove si 
trovano la palestra e i campi per l’attività sportiva (in questo momento in fase di non utilizzo). 
È sede degli uffici della Direzione Amministrativa nei quali operano: il personale dell'ufficio di 
Segreteria, composto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), assistenti 
amministrativi  e il Dirigente Scolastico. 
E’ sede anche della cucina comunale della mensa scolastica che distrubuisce i pasti per tutti gli altri 
plessi dotati di mensa scolastica.  
 
2 PLESSO 2 VIA SAN NICOLA  

N° 8 CLASSI  Scuola secondaria 
         I grado 

TEL. 081/5118585  
FAX 081 8294108 CORSI: A-B-C 

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 1 piano, nell’ambito del plesso San Giovanni è dotato di aule di 
informatica, sala per le attività musicali, aule con LIM (lavagna interattiva multimediale), una sala 
mensa, le aule sono  tutte collegate all’edificio e messe in comunione con il  cortile interno, dove si 
trovano la palestra e i campi per l’attività sportiva (in questo momento in fase di non utilizzo). 
È sede degli uffici della Direzione Amministrativa nei quali operano: il personale dell'ufficio di 
Segreteria, composto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), assistenti 
amministrativi  e il Dirigente Scolastico. 
 
 
3 PLESSO 3 VIACIRCUMVALLAZIONE  

N° 3CLASSI  Scuola d’infanzia TEL.  081 5118423 
 CORSI: A-B-C 

 
 
Il plesso scolastico  è  disposto su 1 piano è dotato di aule per l’ attività didattica d’infanzia, , una 
sala mensa, le aule sono  tutte collegate all’edificio e messe in comunione con il  cortile esterno 
attraverso  un ingresso anteriore e uno posteriore. 
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4 PLESSO 4 VIA N. SAURO  

N°4 CLASSI  Scuola d’infanzia TEL. 081 5118423 
 CORSI: A-B-C-D- 

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 1 piano è dotato di aule per l’ attività didattica d’infanzia con una 
corte comune interna, per le attività di gruppo e una sala mensa, le aule sono  tutte collegate 
all’edificio e messe in comunione con il  cortile esterno attraverso  un ingresso anteriore. 
 
 
5 PLESSO 5 P.ZZA SAN GIOVANNI  

N° 5 CLASSI  Scuola primaria TEL.  081 5954532 
 CORSI: A 

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 2 piani, è dotato di aule per attività didattica e di informatica, sala 
per le attività musicali, aule con LIM (lavagna interattiva multimediale), le aule sono  tutte collegate 
all’edificio. 
 
6 PLESSO 6 VIA MADONNELLE  

N°1  CLASSI  Scuola primaria TEL. 081 19091248 
 CORSI: A 

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 2 piani, è dotato di aule di informatica, sala per le attività 
musicali, aule con LIM (lavagna interattiva multimediale) le aule sono  tutte collegate all’edificio e 
messe in comunione con il  cortile interno, dove si trovano la palestra e i campi per l’attività sportiva 
(in questo momento in fase di non utilizzo in attesa di lavori di ristrutturazione). 
 
7 PLESSO 7 VIA DON N. BIONDI  

N°3  CLASSI  Scuola d’infanzia TEL. 081 8298012 
 CORSI: A-B-C- 

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 1 piano è dotato di aule per l’ attività didattica d’infanzia e una 
sala mensa, le aule sono  tutte collegate all’edificio e messe in comunione con il  cortile interno 
attraverso  un ingresso anteriore. 
 
8 PLESSO 8 C.SO GARIBALDI   

N° 7 CLASSI  Scuola primaria  TEL. 081 8297213 
 CORSI: A-B 

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 2 piani, è dotato di aule per attività didattica e di informatica, sala 
per le attività musicali, aule con LIM (lavagna interattiva multimediale), le aule sono  tutte collegate 
all’edificio 
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9 PLESSO 9 C.SO GARIBALDI   

N° 3 CLASSI  Scuola secondaria 
         I grado 

TEL. 081 8297229 
 CORSI: A-  

 
Il plesso scolastico  è  disposto su 2 piani, è dotato di aule per attività didattica e di informatica, sala 
per le attività musicali, aule con LIM (lavagna interattiva multimediale) e palestra le aule sono  tutte 
collegate all’edificio 
 
 
 
1.8 MACCHINARI IN DOTAZIONE E MATERIALI PERICOLOSI PRESENTI  
 
Non esistono all’interno dell’edificio e nei vari plessi macchinari o utensili pericolosi. 
Negli uffici sono presenti alcuni personal computer con i relativi videoterminali, delle fotocopiatrici e 
tutti gli apparecchi necessari negli uffici modernamente attrezzati. Per l’attività didattica vengono uti-
lizzati apparecchi televisivi, videoregistratori, radio registratori e talvolta dei personal computer (nelle 
sale multimediali). Tutti gli apparecchi sono muniti di certificato di conformità alle norme europee e 
del manuale di istruzioni. 

 

1.9 SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI UTILIZZATI 
 

Non sono presenti in Istituto sostanze e preparati chimici pericolosi ad eccezione di quelli utilizzati 
dalla ditta incaricata delle pulizie. I detergenti utilizzati sono presenti in quantità non rilevanti e cu-
stoditi in appositi locali, normalmente chiusi a chiave e gestiti esclusivamente dalla ditta di pulizie. 
  
Per le attività didattiche vengono spesso adoperati materiali di facile consumo (colori, pennarelli, 
colle, ecc. ). Le caratteristiche di tali prodotti vengono controllate prima di procedere agli acquisti, in  
modo tale che siano idonei all’uso di un’utenza formata principalmente da bambini e quindi innocui.  
 
In istituto sono presenti le cassette di medicazione rispondenti alle indicazioni del D.M. 388 del 
15/07/2003. Esse contengono disinfettanti e materiali di pronto soccorso di uso comune (cerotti, co-
tone idrofilo disinfettanti, ecc.) necessari in caso di lieve incidente. Non sono presenti farmaci e/o 
sostanze pericolose. 
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2.  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 
 
2.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
Il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione,  dall’anno scolastico 20017-2018, è 
assunta dal Geom. Giuseppe Ferrara con decorrenza dal 11.10.2017 al 31.08.2018 
 
La nomina del R.S.P.P. è stata comunicata agli Organi di Vigilanza (A.S.L. Ispettorato Provinciale 
del Lavoro) in data ottobre 2017 

 
2.2 ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si avvale del supporto dei collaboratori, no-
minati dalla Dirigente Scolastica, indicati nella successiva tabella, in qualità di  
 
 

FIGURA NOMINATIVO PLESSO NUMERO 
RSPP Geometra Giuseppe  

Ferrara 

9 Plessi 3931110176 

ASPP Di Girolamo S. Secondaria Roccarai-
nola 

 

ASPP Borrelli G. E. Secondaria Tufino  

ASPP Miranda G. Primaria SG1  

ASPP Faivano F. Primaria SG2  

ASPP De Gennaro C. M. Primaria Fellino  

ASPP Capolongo A. Primaria Tufino  

ASPP Trudu M., Lavino E. Infanzia Sasso  

ASPP Bernardo S., Miele 
A. 

Infanzia Sauro  

ASPP Prisco A. Infanzia Tufino  

RLS Sirignano G. C. Secondaria 

Roccarainola 

 

Addetti 
antincendio e evacuazione 

Masi G. Secondaria 
Roccarainola 

 

Addetti 
antincendio e evacuazione 

Napolitano C. Secondaria Tufino  
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Addetti 
antincendio e evacuazione 

Oppo S. Primaria SG1  

Addetti 
antincendio e evacuazione 

Manzi M. F. Primaria SG2  

Addetti 
antincendio e evacuazione 

Miele L. Primaria Fellino  

Addetti 
antincendio e evacuazione 

 Primaria Tufino  

Addetti 
antincendio e evacuazione 

D’Avanzo M. R. Infanzia Sasso  

Addetti 
antincendio e evacuazione 

Bernardo S., 
Miele A. 

Infanzia Sauro  

Addetti 
antincendio e evacuazione 

De Capua L. R. Infanzia Tufino  

Addetti 
antincendio e evacuazione 

Napolitano C. Secondaria Tufino  

Addetti 
primo soccorso 

Di Girolamo S. Secondaria Roccarai-
nola 

 

Addetti 
primo soccorso 

Arvonio P. Secondaria Tufino  

Addetti 
primo soccorso 

Miele P. Primaria SG1  

Addetti 
primo soccorso 

Manzi M. F. Primaria SG2  

Addetti 
primo soccorso 

Miele L. Primaria Fellino  

Addetti 
primo soccorso 

D’Avanzo A. Primaria Tufino  

Addetti 
primo soccorso 

Lavino E., 
Sica M. 

Infanzia Sasso  

Addetti 
primo soccorso 

La Manna C., 
D’Angiò F. 

Infanzia Sauro  

Addetti 
primo soccorso 

De Capua L. R., 
Prisco A. 

Infanzia Tufino  

Personale 
formato all’uso del defibril-

latore 

 
Canonico F. 

Sede centrale 
Roccarainola 

 

 Di Girolamo S. Secondaria 
Roccarainola 

 

 Arvonio P. Secondaria Tufino  
 Miele P. Primaria SG1  
 Manzi M. F. Primaria SG2  
 Miele L. Primaria Fellino  
 D’Avanzo A. Primaria Tufino  
 Lavino E., Sica M. Infanzia Sasso  
 De Capua L. R., 

 Prisco A. 
Infanzia Tufino  
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2.3 RESPONSABILI DI PLESSO  
 
Non sono presenti  collaboratori scolastici e  responsabili di plesso nominati dalla Dirigente Scola-
stica che assumono il ruolo di Responsabile dell’Emergenza, in assenza della Dirigente stessa. 
 

 
2.4 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
 

Il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è individuato nella docente.  

 

 

RLS Sirignano C. Secondaria primo grado  
plesso San Giovanni 

 

 

2.5 ALTRE FIGURE DELLA SICUREZZA 
 

E’ prevista la figura del Medico Competente con specializzazione in disciplina del lavoro e con com-
petenze specifiche per il redatto protocollo anti covid 19 allegato e parte integrante del presente do-
cumento di valutazione dei rischi, mentre tutti gli altri addetti ai servizi emergenza sono indicati nelle 
seguenti tabelle: 
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3.  METODOLOGIA SEGUITA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 
 
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI 
 
Il D. Lgs. 626/94 impone che il Documento di Valutazione dei Rischi debba contenere una descri-
zione dei “criteri adottati per la valutazione stessa” (art. 4, comma 2, lettera a). La valutazione dei 
rischi può essere eseguita con metodologie che rispecchiano differenti approcci al problema: 
 
� Valutazione di tipo matematico mediante la definizione di una funzione rischio che tenga conto 

della probabilità e dell’entità del danno. 
 
� Valutazione di tipo sistematico mediante l’utilizzo di “liste di controllo”, cioè attraverso il controllo 

di elenchi compilati da specialisti o enti del settore in cui sono indicate le specifiche problemati-
che sulla sicurezza, relative al settore in esame. 

 
Le linee guida contenute negli orientamenti UE consigliano di riservare solamente ad “alcuni pro-
blemi complessi” l’adozione di “un modello matematico di valutazione dei rischi”, considerato stru-
mento “riservato agli specialisti”, mentre “nella grande maggioranza dei posti di lavoro”, lo strumen-
to di valutazione dei rischi dovrà rifarsi, almeno in prima istanza, a criteri operativi semplificati, che 
consentano comunque di soddisfare un  requisito fondamentale: assicurare la maggiore sistematici-
tà possibile nell’identificazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. 

 
 
3.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI MEDIANTE UNA FUNZIONE PROBABILITÀ 

 

Secondo questo metodo, proposto del D.Lgs.626/94, l’esposizione dei lavoratori ad un dato Rischio 
viene quantificata mettendo in relazione la Probabilità del verificarsi dell’evento rischioso con il Dan-
no che arrecherebbe, secondo la seguente relazione matematica : 

 
 
 
 
In relazione a ciascuna situazione di rischio, vengono assegnati a P e D dei valori ricavati dalle se-
guenti tabelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPR ×=
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TABELLA 1 : SCALA DELLE PROBABILITÀ P 
 Valore Livello Definizioni / criteri 

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 in 
situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e 
malattie professionali, dell’INAIL, dell’ISPESL, ecc.). 

3 Probabile 

- 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.  

2 
Poco  

Probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate di eventi. 

- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

1 Improbabile 
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la 

concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 
- Non sono noti episodi già verificatisi  

 
 

TABELLA 2:   SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO D 

Valore Livello Definizioni / criteri 

4 Gravissimo 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali 
o di invalidità totale 

- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 
invalidanti 

3 Grave 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 
invalidità parziale 

- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o 
parzialmente invalidanti 

2 Medio 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

reversibile 
- Esposizione cronica con effetti reversibili 

1 Lieve 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

rapidamente reversibile  
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

 
 
I risultati che conseguentemente R può assumere possono essere raffigurati in un grafico matricia-
le, avente in ascissa la gravità del danno atteso ed in ordinata la probabilità del suo verificarsi: 
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P      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

x 1 2 3 4 D 

 

LA VALUTAZIONE DEL VALORE NUMERICO 

DEL RISCHIO VIENE UTILIZZATA PER DEFI-

NIRE LA PRIORITÀ E LA PROGRAMMAZIO-

NE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI DI 

PROTEZIONE E PREVENZIONE DA ADOT-

TARE, PER CUI: 

 

                                          

                              

 

AZIONI CORRETTIVE DA ATTUARE   IMMEDIATAMENTE 

(INDILAZIONABILI) 

  

AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMAR CON URGENZA 

  

AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL BREVE 

(MEDIO TERMINE) 

  

AZIONI CORRETTIVE DA VALUTARE 

(IN FASE DI PROGRAMMAZIONE) 

                

 3.1.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI ATTRAVERSO L’USO DI “LISTE DI CONTROLLO” 

 

La valutazione dei rischi attraverso liste di controllo presenta molteplici vantaggi: 

− facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità ad una molteplicità di realtà aziendali, possibilità di 
esaminare la scuola secondo diverse fasi e diverse priorità); 
 

− facilità di aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste normative, nuovi 
rischi, evoluzione delle conoscenze); 

 

− versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte. 
 

 

 4 <R< 8 

    R=1 

2 <R< 3 

    R>8 
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L’uso delle liste di controllo è perciò adottato con successo in tutte quelle situazioni, di cui la scuola 
fa parte, in cui affrontare il problema della sicurezza necessita della raccolta di dati che si riferisco-
no a situazioni molto diversificate (aspetti tecnici, organizzativi, procedurali, psicologici, comporta-
mentali, ecc.), che risultano difficilmente trattabili con le rigide metodologie matematiche. 

 

3.2 DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO 
 

Data la specifica situazione degli istituti scolastici e la necessità di tenere conto di fattori quali la lo-
calizzazione, le caratteristiche strutturali e l’esistenza o meno di spazi idonei a svolgere tutte le atti-
vità scolastiche, contemporaneamente all’esigenza di valutare rischi specifici legati alle diverse 
mansioni dei lavoratori presenti nella scuola, la generalità dei fattori di rischio è stata preliminarmen-
te suddivisa nei due seguenti gruppi: 

 

GRUPPO 1 rischi comuni all’intero edificio scolastico (rischi trasversali), in parte oggetto 
dell’analisi fatta al capitolo 4 del presente documento, in parte condotta per 
ciascun plesso 

GRUPPO 2 rischi connessi alle aree di lavorazione omogenee individuate nel punto 1.5, 
oggetto del capitolo 5 del presente documento. 

 

 

Per quanto riguarda invece i rischi presi in esame in ciascuno dei gruppi, si è fatto riferimento alle 
linee guida predisposte dall’ISPESL, mantenendo la medesima classificazione proposta dall’Ente:  
 

CAT. A RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: 

1 STRUTTURE:  Carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro relativamente a:  
 
Caratteristiche dell’ambiente, Pavimenti, Pareti, Porte, Solai, Illuminazione, Viabilità 
interna ed esterna, ecc. 
 

2 MACCHINE: Carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature relativamente a: 
 
 Protezione degli organi in movimento, Modalità di uso, ecc. 
 

3 SOSTANZE PERICOLOSE: Rischi da manipolazione di sostanze pericolose. 
 

4 IMPIANTI ELETTRICI: Rischi da carenza di sicurezza elettrica. 
 

5 INCENDIO ED ESPLOSIONI: Rischi da incendio e/o esplosione. 
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CAT. A RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: 

1 AGENTI CHIMICI: Rischi di esposizione connessi con l’impiego di:  
 
sostanze chimiche, tossiche o nocive. 
 

2 AGENTI FISICI: Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari 
modi con l’organismo umano: 
 
 Rumore, Vibrazioni, Radiazioni non ionizzanti, Microclima, Illuminazione, Radiazioni 
ionizzanti. 
 

3 AGENTI BIOLOGICI: Rischi connessi con: l’esposizione a organismi e 
microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti 
nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione. 
 

 

CAT. A RISCHI PER LA SICUREZZA E LA  SALUTE DOVUTI A: 

1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Processi di lavoro usuranti, Manutenzione 
degli impianti, Movimentazione manuale di carichi, Lavoro ai videoterminali, ecc. 
 

2 FATTORI PSICOLOGICI: Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, 
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità, 
Complessità di mansioni e carenza di controllo, Reattività anomala a condizioni di 
emergenza. 
 

3 FATTORI ERGONOMICI: Sistemi di sicurezza ed affidabilità delle informazioni, 
Conoscenze e capacità del personale, Norme di comportamento, Soddisfacente 
comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili, Conseguenze di variazioni 
ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza; 
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro; Carenza 
di motivazione alle esigenze di sicurezza. 
 

4 CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI (non pertinenti all’ambiente scolastico) 
 

 

La valutazione è stata condotta secondo le seguenti fasi: 

fase 1) Valutazione, per ciascun gruppo, dell’eventuale presenza di ciascuna categoria di rischio  
       presente nella classificazione dell’ISPESL. 
 

fase 2) Verifica, per ciascun rischio individuato, della rispondenza alle prescrizioni normative in     
            vigore, mediante l’uso delle liste di controllo;  

 
fase 3) Verifica dell’entità della eventuale non rispondenza alle medesime prescrizioni; 

 
fase 4) Programmazione, in relazione all’entità stabilita nella precedente fase, degli interventi  

                  necessari a ristabilire le adeguate condizioni di sicurezza e salute; 
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Particolare attenzione è stata data alla valutazione del Rischio legato allo stress lavoro-correlato e  
ai Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, che la più recente Normativa, 
D.Lgs.81/2008, sottolinea come categorie di rischio da inserire nel Documento di Valutazione. 

Ad esse sono stati perciò dedicati due interi capitoli, rispettivamente il capitolo 6 e il capitolo 7, del 
presente documento. 
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4. VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASVERSALI GRUPPO 1 
 

 
Nel presente capitolo sono presi in considerazione i rischi comuni alle varie fasi di lavorazione omo-
genee. Sono principalmente rappresentati dai rischi relativi alle strutture, agli impianti,alle condizioni 
generali di sicurezza ed agli aspetti organizzativi. 
Tra questi, i rischi relativi alla categoria A1 della classificazione ISPESL, hanno necessitato di una 
valutazione condotta plesso per plesso, il cui risultato è stato quindi riportato nel documento specifi-
co dello stesso plesso. In tale circostanza sono state compilate le seguenti liste di controllo: 
 

Scheda 

n° 

Categoria secondo 

classificazione ISPESL 

Elemento analizzato 

1 A1 1. Certificazioni 

2 A1 2. Accesso esterno all’edificio 

3 A1 3. Cortile 

4 A1 4. Atrio d’ingresso 

5 A1 5. Corridoi 

6 A1 6. Servizi igienici 

7 A1 7. Ambiente generico 

8 A1 8. Medicina 

9 A1 9. Scale 

10 A1 10. Finestre 

11 A1 11. Barriere architettoniche 

12 A4 1.  Impianto Elettrico 

13 A5 2. Impianto di riscaldamento 

14 A5 1. Rispetto normativa Antincendio 

 
Le liste di controllo seguenti, invece, facenti parte della categoria C della classificazione ISPESL, 
sono state analizzate per l’intera Direzione Didattica. Vengono di seguito elencate e poi analizzate, 
secondo le fasi 2, 3, 4 del metodo più sopra descritto. 
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Scheda 

n° 

Categoria secondo 

classificazione ISPESL 

Elemento analizzato 

15 C1 1. Organizzazione del lavoro 

16 C1 2. Compiti funzioni responsabilità 

17 C1 3. Pianificazione 

18 C1 4. Formazione informazione 

19 C1 5. Partecipazione 

20 C1  6. Procedure 

21 C1 7. Uso DPI  

22  C1 8. Emergenza 

23 C1 9.Sorveglianza sanitaria 

24 C1 10.Gestione infortuni 

 
4.1 RISCHI CATEGORIA C - SECONDO CLASSIFICAZIONE ISPESL -  
 

4.1.1 Organizzazione del lavoro 

Fase 2   

I ruoli e le funzioni del personale, comprese quelle riguardanti la sicurezza, sono inquadrate in un 
organigramma di cui tutti i lavoratori vengono messi al corrente. 

Le funzioni svolte da ogni lavoratore e le singole consegne per l’esecuzione sono impartite in modo 
chiaro, e adeguate alla preparazione dei lavoratori. Gli stessi vengono messi a conoscenza degli 
aspetti di sicurezza riguardanti la loro attività e il loro parere viene tenuto in conto quando vengono 
introdotti nuovi metodi e/o nuove apparecchiature. 

Il calendario di lavoro viene redatto e diffuso in anticipo e per la stesura vengono consultati i lavora-
tori stessi. 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze che 
hanno individuato la presenza di rischi residui. 

Fase 4 

Non ci sono ulteriori interventi da programmare, oltre quelli già in essere.    
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4.1.2 COMPITI FUNZIONE E RESPONSABILITÀ 

     Fase 2 

In ogni luogo di lavoro vengono definiti i principi di attuazione per lo sviluppo della prevenzione dei 
rischi lavorativi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Organi fondamentali sono il Servizio  

 

Prevenzione e Protezione (SPP), formato da adeguati componenti, sia per numero che per forma-
zione, coordinati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). La nomina del 
RSPP viene comunicata all' ASL ed all'Ispettorato del lavoro territorialmente competenti.  

Le funzioni ed i compiti riguardo la prevenzione dei rischi sul lavoro sono distribuite in modo da co-
involgere tutto il personale della scuola e vengono attuate misure di controllo dell’adempimento dei 
compiti assegnati (es. registri dei controlli in ogni plesso). 

La direzione scolastica dimostra con continuità la propria attenzione per le condizioni di lavoro del 
personale. 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze  che 
hanno individuato la presenza di rischi residui. 

Fase 4 

Non ci sono ulteriori interventi da programmare, oltre quelli già in essere, individuati e organizzati 
nella Riunione periodica della sicurezza, al cui verbale si rimanda.    

 

4.1.3 PIANIFICAZIONE 
 

Fase 2 

L’attività di pianificazione degli interventi ha origine, annualmente, con la convocazione della Riu-
nione periodica della sicurezza. In essa vengono definiti il programma degli interventi finalizzati a 
migliorare i livelli di sicurezza.  

Si parte dalla constatazione della presenza o efficacia del documento di valutazione dei rischi da cui 
deve scaturire un programma scritto, con priorità definite, degli interventi atti a realizzare gli obiettivi 
e le attività di prevenzione. 

Il programma delle attività prevede anche la predisposizione dei mezzi per attuare la formazione e 
l’informazione. 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze  che 
hanno individuato la presenza di rischi residui 

Fase 4 

Non ci sono ulteriori interventi da programmare, oltre quelli già in essere, individuati e organizzati 
nella Riunione periodica della sicurezza, al cui verbale si rimanda.    
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4.1.4 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 
Fase 2 

Tutti i lavoratori vengono inseriti in un programma di informazione riguardante: 

-  i rischi della salute connessi con la propria attività lavorativa e ai prodotti e preparati utilizzati nello    
   svolgimento della stessa; 
 
-  i  rischi legati all’assunzione di nuove mansioni. 
 
La formazione viene impartita durante l’orario di lavoro ed il suo programma  viene sottoposto al pa-
rere dell’RLS. 

Anche quest’ultimo  riceve la formazione adeguata, con la frequenza del corso specifico previsto 
dalla normativa 

 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze  che 
hanno individuato la presenza di rischi residui. Si ricorda che in questa direzione didattica non vi è 
l’RLS che non è stato eletto dai lavoratori. 

 

Fase 4 

Non ci sono ulteriori interventi da programmare, oltre quelli già in essere, individuati e organizzati 
nella Riunione periodica della sicurezza, al cui verbale si rimanda.    

 

 

4.1.5 PARTECIPAZIONE 

Fase 2 

Alla Riunione periodica della sicurezza partecipano abitualmente la Dirigente Scolastica, il Respon-
sabile del SPP, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eventuali consulenti esterni. In fu-
turo verrà richiesta anche la partecipazione del rappresentante dell'Ente proprietario dell'edificio.   

In occasione di scelte significative inerenti la sicurezza vengono organizzati incontri con RSPP, 
RLS, consulenti e lavoratori interessati.  

Il sistema sulle questioni di sicurezza e salute del lavoro deve permettere e facilitare la partecipa-
zione dei lavoratori, il che implica la consultazione degli stessi e la registrazione dei contributi da lo-
ro offerti in termini di proposte ed esperienze. 

 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze  che 
hanno individuato la presenza di rischi residui 
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Fase 4 

 
Non ci sono ulteriori interventi da programmare, oltre quelli già in essere, individuati e organizzati 
nella Riunione periodica della sicurezza, al cui verbale si rimanda.    

 

4.1.6 PROCEDURE 

Fase 2 

La scuola sta predisponendo norme scritte per l’esecuzione in sicurezza delle diverse mansioni e/o 
lavorazioni che possono esporre gli addetti a diversi rischi dovuti ad esempio alla manipolazione di 
oggetti (ferite schiacciamenti), scivolamenti, cadute dall'alto, esposizione o contatto con agenti chi-
mici quali detergenti disinfettanti ecc.    

Le procedure stesse devono essere adeguatamente divulgate a tutti gli interessati. Inoltre nei luoghi 
di lavoro é presente la segnaletica di sicurezza prevista dalla vigente normativa. 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze  che 
hanno individuato la presenza di rischi residui 

Fase 4 

Non ci sono ulteriori interventi da programmare, oltre quelli già in essere, individuati e organizzati 
nella Riunione periodica della sicurezza, al cui verbale si rimanda.    

 

4.1.7  USO DEI DPI 

 
Fase 2 

Se in determinate mansioni di lavoro è necessario l’uso di Dispositivi di Protezione Individuali, questi 
vengono scelti in modo da assicurare il grado di protezione adeguato, evitino possibili interferenze 
con la lavorazione e la coesistenza di rischi simultanei; siano adatti alle caratteristiche anatomiche 
dei lavoratori -  studenti che li utilizzano 

I lavoratori e i loro Rappresentanti intervengono nella scelta dei DPI più idonei, mentre i responsabili 
verificano il corretto uso dei DPI da parte dei lavoratori che sono stati adeguatamente informati e 
formati circa la necessità ed addestrati circa il corretto uso. 

Viene effettuato un controllo effettivo della messa a disposizione e dell’uso corretto dei DPI da parte 
del personale interessato e viene garantita l’efficienza e l’igiene mediante manutenzione, riparazio-
ne e sostituzione. 

 I DPI sono disponibili in numero sufficiente rispetto al fabbisogno e tempestivamente sostituiti 
quando necessario; inoltre vengono conservati in luoghi adeguati per  ordine ed igiene. 

Allo stato attuale la RSPP sta predisponendo la modulistica per la consegna dei DPI. Per il tipo di 
lavorazioni presenti nella scuola gli stessi devono essere sempre a disposizione del personale, sen-
za che ne sia prevista la riconsegna.  

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate, relativamente 
al gruppo 1 di fattori di rischio, situazioni in cui è previsto un uso di ulteriori DPI, oltre quelli abitual-
mente utilizzati dal personale. 
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Fase 4 

( Non ci sono interventi da programmare )    

 

4.1.8 EMERGENZA 

Fase 2 

La scuola é in possesso di un piano d'emergenza (PE) e di evacuazione, che comprende le modali-
tà dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emer-
genze e prevedere accessi agevoli all'area scolastica per i mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF 
ecc.). 

Il PE prevede: 

− la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; 

− il programma degli interventi, le modalità di cessazione delle attività, evacuazione e 
comportamenti corretti in caso d'emergenza dei lavorato 

 

Il contenuto del PE é adeguato alle necessità della scuola e conosciuto a sufficienza dai lavoratori e 
dagli scolari: questi ultimi sono messi a conoscenza, come classe, dei comportamenti da tenere in 
caso di emergenza, mentre il personale scolastico incaricato conosce le disposizioni di pronto inter-
vento. 

L’efficacia del PE viene verificata periodicamente, e comunque almeno due volte l’anno, mediante 
simulazioni d'addestramento consistenti in prove di evacuazione dell’edificio. 

 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze che 
hanno individuato la presenza di rischi residui. 

 

Fase 4 

Non ci sono ulteriori interventi da programmare, oltre quelli già in essere, individuati e organizzati 
nella Riunione periodica della sicurezza, al cui verbale si rimanda.    

 

4.1.9 SORVEGLIANZA SANITARIA 

Fase 2 

Vista la valutazione dei rischi emersi  si rende necessaria la sorveglianza sanitaria (visite mediche 
preassuntive e periodiche nonché eventuali esami integrativi) del personale dipendente, pertanto  è 
stato nominato il Medico Competente con il compito di adempiere agli obblighi previsti dalla norma-
tiva per quanto di sua competenza. 

Nella scuola non è prevista la presenza di personale che svolge mansioni particolari per cui sono 
previste le vaccinazioni obbligatorie per legge (ad es. antitetanica, antitifica, ecc ecc). 

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, è stata riscontrata la necessità della no-
mina del Medico Competente 
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Fase 4 

 Visite periodiche e preassuntive ed eventuali rientri malattia pe personale ATA .    

 

4.1.10 GESTIONE INFORTUNI 

Fase 2 

La scuola é in possesso del registro degli infortuni vidimato dal competente ufficio ASL su cui anno-
tare cronologicamente tutti gli eventuali infortuni, con prognosi superiore ad un giorno, subiti dai la-
voratori e dagli alunni.  

Gli stessi alunni e lavoratori sono tenuti a segnalare immediatamente l’accadimento dell’infortunio. 

Gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, accaduti a docenti o alunni durante l'attività di educa-
zione fisica e di laboratorio, nonché al personale non docente, vengono denunciati all'INAIL entro 
due giorni dal fatto. 

Tutti gli infortuni annotati nell'apposito registro (N.B.: a partire dal 16/05/09 anche quelli con pro-
gnosi di 1 giorno, secondo le disposizioni del D.L. 207/08 art. 32 comma 1) vengono denunciati an-
che all'autorità di Pubblica Sicurezza.  

Fase 3  

Dall’analisi condotta attraverso la relativa lista di controllo, non sono state riscontrate carenze  che 
hanno individuato la presenza di rischi residui 

Fase 4 

( Non ci sono interventi da programmare )    
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5. RISCHI CONNESSI ALLE AREE DI LAVORO OMOGENEE 
                                              GRUPPO 2 

 
Nel presente capitolo viene condotta una valutazione dei rischi specifici delle fasi di lavorazione, 
cioè di quelle categorie di rischio che attengono specificamente alle mansioni svolte dal lavoratore 
nell’istituto. 
Si richiama il concetto per cui le fasi di lavorazione omogenee sono state individuate all’interno delle 
attività della scuola elencate al par. 1.4, secondo il seguente schema: 

 
ATTIVITÀ AREE DI LAVORAZIONE OMOGENEE 

Attività didattica e di ampliamento 

• area didattica  
• area per attività collettive (riunioni, 

convegni, seminari, rappresentazioni 
teatrali) 

Attività amministrativa 
• area direttiva 
• area del DSGA e del suo sostituto 
• area degli assistenti amministrativi 

Attività dei collaboratori scolastici • area vigilanza, manutenzione, pulizia 
Attività di pulizia • area pulizia 

 
5.1 RISCHI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ DIDATTICA E DI AMPLIAMENTO 

 

5.1.1 Area didattica  

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizza-
ta dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di: 

- materiali cartacei: libri, testi, fotocopie e dispense; 

- materiali di facile consumo per le attività laboratoriali: pennarelli, tempere, colle, materiali 
plasmabili ecc,; 

- strumenti multimediali e/o informatici; 

-  attrezzature quali, ad esempio, il videoproiettore, lavagna interattiva, televisore, lavagna 
luminosa. 
 

Il docente ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività. 

I fattori di rischio variano in modo considerevole in relazione alla prevalenza delle attività svolte. 

Nelle scuole materne ed elementari ha più spazio la mansione di assistenza e soprattutto ad essa si 
collegano i rischi. 

Particolare attenzione è necessario porre nell’attività didattica motoria (educazione motoria) e ricre-
ativa, in quanto, pur non incrementando con ulteriori fattori di rischio quelli tipici dell’attività didattica, 
aggiungono l’aggravante della maggiore probabilità di accadimento.  
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5.1.1.1 Mansioni esercitate 

- Mansioni didattico educative  
- Mansioni di assistenza (concentrata essenzialmente nei primi ordini di scuola); 
- Mansioni relazionali;. 

 
5.1.1.2 Attrezzature e macchine 

- Lavagna 
- Videoregistratore e TV 
- Radioregistratore 
- Videoproiettore 
- Personal Computer; 
- Lavagna interattiva; 
- Scanner e stampanti (attività laboratoriale) 
- Articoli di cancelleria; 
- Materiale didattico vario;. 

 

5.1.1.3 Fattori di rischio 

- Rumorosità variabile in relazione al numero e caratteristiche degli allievi, agli spazi utilizzati, alla 
tipologia delle attività svolte. 

- Sforzo vocale 
- Esposizione ad agenti chimici. 
- Esposizione a polveri di gesso 
- Rischio biologico per esposizione ad agenti infettivi causa il contatto stretto con una molteplicità 

di persone (allievi, colleghi e genitori), 
- Posture incongrue dovute ad attività di cura dei bambini e di risposta alle loro esigenze di affetto 

o per la presenza di arredi a misura di bambino oppure senza le adeguate caratteristiche 
ergonomiche 

- Condizioni microclimatiche disagevoli 
- Disturbi dovuti a carenze dell’illuminazione naturale e artificiale, 
- Infortuni dovuti a: 

� Scivolamento, cadute a livello 
� Cadute di materiali 
� Urto contro arredi 
� Tagli e punture derivanti dall’utilizzo di materiale da cancelleria 
� Elettrocuzione dovuta a malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature ad 

alimentazione elettrica; 
- Incendio 
- Stress imputabile a: 

� Rapporto relazionare stretto con allievi di varie fasce di età; 
� Obblighi di vigilanza (specialmente nei confronti degli allievi più giovani); 
� Impossibilità di appoggiarsi a collaudati modelli di comportamento sempre 

riproducibili; 
� Forti livelli di instabilità dell'impostazione del dialogo educativo; 
� Ripetitività delle modalità di erogazione del servizio; 
 
� Scarsa gratificazione; 
 
� Scarsa visibilità sociale; 
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� Scarso riconoscimento economico; 
� Difficoltà di cambio di mansioni senza introdurre elementi di discontinuità nella 

carriera (concorsi, che, a loro volta, generano stress); 
 

� Scarso riconoscimento della professionalità acquisita; 
� Difficoltà ad utilizzare integralmente la professionalità acquisita; 
� Scarsa possibilità di carriera. 

 

5.1.1.4 Misure di bonifica 

- Migliore disposizione degli spazi 
- Insonorizzazione degli ambienti. 
- Organizzazione del lavoro più funzionale 
- Acquisizione di tecniche di educazione vocale 
- Miglioramento dei sistemi di condizionamento/riscaldamento dell’aria 
- Ricambi d’aria frequenti 
- Pulizia accurata dei locali 
- Migliorare le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene. 
- Educazione posturale, esercizi di rinforzo 
- Fornitura arredi idonei 
- Formazione ed informazione sulle procedure di emergenza 
- Reale attivazione di meccanismi incentivanti  
 - Presenza attenta e costante del docente al fine di impedire l’utilizzo improprio degli strumenti a  
   disposizione ed evitare quindi ferimenti accidentali non legati all’attività didattica 
- Maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro 

- Riconoscimento delle competenze 
 

5.2 RISCHI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 

L’attività amministrativa, in linea generale si espleta nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo 
(stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le dit-
te esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di 
tutta la documentazione relativa all’edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture 
ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, laboratori tecnico-scientifici) ed all’attività 
svolta nonché nell’organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti. 

In questa attività si possono distinguere alcune figure professionali addette allo svolgimento di spe-
cifiche mansioni, ossia: il Dirigente Scolastico, il Dirigente dei Servizi Amministrativi e l’Assistente 
Amministrativo. 

Ognuno di questi soggetti riveste un ruolo particolare nell’ambito dell’ordinamento direttivo della 
struttura scolastica ed in relazione a ciò è investito di diverse responsabilità sia nei riguardi della 
struttura, intesa come “edificio”, sia rispetto agli individui operanti al suo interno.  

 

5.2.1 Area direttiva  

Il Dirigente Scolastico è la figura professionale più importante e pertanto investita delle maggiori re-
sponsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di natura 
gerarchica con l’amministrazione e di tipo relazionale con il personale interno alla struttura e con  
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Enti esterni. Si occupa inoltre della gestione del servizio onde garantirne, in ogni situazione, la fun-
zionalità e l’efficienza. 

 

5.2.1.1 Mansioni esercitate 

- Programmazione didattica e amministrativa  
- Coordinamento del personale 
- Attività relazionali 
-  

5.2.1.2 Attrezzature e macchine 

- Personal Computer 
- Telefono, fax 
- Fotocopiatori e stampante  
- Articoli di cancelleria 

 

5.2.1.3 Fattori di rischio 

- Affaticamento visivo dovuto all'uso di schermi e videoterminali 
- Effetti extrauditivi  irrilevantii e  non classificabili in merito al rischi stesso derivanti da 

esposizione a rumore . 
- Condizioni microclimatiche agevoli 
- Posture incongrue dovute ad una postazione lavoro senza le adeguate caratteristiche 

ergonomiche 
- Disturbi dovuti a carenze dell’illuminazione naturale e artificiale 
- Esposizione ad agenti chimici irrilevanti. 
- Rischio biologico per esposizione ad agenti infettivi causa il contatto stretto con una molteplicità 

di persone (allievi, colleghi e genitori), lo stesso risulta non superiore ai normali rapporti 
interpersonali; 

- Infortuni dovuti a: 
� Scivolamento, cadute a livello 
� Cadute di materiali 
� Urto contro arredi 
� Tagli e punture derivanti dall’utilizzo di materiale da cancelleria 
� Elettrocuzione dovuta a malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature ad  

    alimentazione elettrica; 
- Incendio 
- Stress imputabile a: 

� Frustrazione derivante da rapporti fortemente gerarchizzati con l'amministrazione 
centrale; 

 
� Delicatezza dei vari rapporti relazionali da intrattenere (Enti locali, Provveditorati, 
docenti e non docenti, studenti, genitori); 
� Difficoltà a garantire la funzionalità del servizio, senza strumenti di gestione  
    effettiva del  personale 
� Continuo incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità da assumere, ai quali 

non fa riscontro un aumento di riconoscimento sociale, giuridico o economico. 
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5.2.1.4 MISURE DI BONIFICA 

- Formazione ed informazione sui rischi connessi con l’uso del videoterminale e delle varie 
macchine ed attrezzature utilizzate  

- Miglioramento dei sistemi di condizionamento/riscaldamento dell’aria  
- Migliorare le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di 

igiene; 
- Migliore disposizione degli spazi 
- Fornitura arredi idonei 
- Ricambi d’aria frequenti 
- Pulizia accurata dei locali 
- Formazione ed informazione sulle procedure di emergenza  
- Prevedere intervalli di lavoro 
 

 

5.2.2 Area del DSGA e del suo sostituto  

Il dirigente dei servizi amministrativi organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e contabi-
li; può, qualora in possesso di un’adeguata formazione, occuparsi della preparazione e 
dell’aggiornamento del personale operante all’interno della struttura. 
Essendo una figura investita della responsabilità dell’operato della fascia di lavoratori definita in se-
de contrattuale come personale ATA, ha in comune col Dirigente scolastico alcuni aspetti dell’analisi 
dei rischi.  

 

5.2.2.1 Mansioni esercitate 

- Programmazione amministrativa; 
- Svolgimento di compiti amministrativi;  
- Coordinamento del personale ATA; 
- Attività relazionali 

 
5.2.2.2 Attrezzature e macchine 

- Personal Computer; 
- Telefono, fax 
- Fotocopiatori e stampante  
- Articoli di cancelleria; 

 
5.2.2.3 Fattori di rischio 

- Affaticamento visivo dovuto all'uso di schermi e videoterminali 
 

- Posture incongrue dovute ad una postazione lavoro senza le adeguate caratteristiche 
ergonomiche 

- Disturbi dovuti a carenze dell’illuminazione naturale e artificiale, 
- Infortuni dovuti a: 

 
� Scivolamento, cadute a livello 
� Cadute di materiali 
� Urto contro arredi 
� Tagli e punture derivanti dall’utilizzo di materiale da cancelleria 
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� Elettrocuzione dovuta a malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature ad 
alimentazione elettrica; 

- Incendio 
- Disturbi da stress, caratterizzati da mal di testa, tensione nervosa, irritabilità, stanchezza 

eccessiva, ansia dovuti a: 
� Frustrazione derivante  dalla mancanza di indicazioni certe da parte 

dell’amministrazione centrale; 
 

� Notevole incremento dei carichi di lavoro e responsabilità conseguenti al 
decentramento amministrativo 

� responsabilità diretta nella gestione dei servizi generali e amministrativi; 
 

5.2.2.4 Misure di bonifica 

- Formazione ed informazione sui rischi connessi con l’uso del videoterminale e delle varie 
macchine ed attrezzature utilizzate  

- Miglioramento dei sistemi di condizionamento/riscaldamento dell’aria  
- Migliorare le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene; 
- Migliore disposizione degli spazi 
- Fornitura arredi idonei 
- Ricambi d’aria frequenti 
- Pulizia accurata dei locali 
- Formazione ed informazione sulle procedure di emergenza  
- Prevedere intervalli di lavoro 
 
 
5.2.3 Area degli assistenti amministrativi  

Gli assistenti amministrativi si occupano dell’esecuzione operativa delle procedure previste per le 
pratiche di tipo amministrativo. 

 
5.2.3.1 Mansioni esercitate 

- Svolgimento di compiti amministrativi;  
- Attività relazionali;. 

 
5.2.2.2 Attrezzature e macchine 

- Telefono, fax 
- Fotocopiatori e stampante  
- Articoli di cancelleria; 
 

5.2.2.3 Fattori di rischio 

- Posture incongrue dovute ad una postazione lavoro senza le adeguate caratteristiche 
ergonomiche 

- Disturbi dovuti a carenze dell’illuminazione naturale e artificiale, 
- Rischio biologico per esposizione ad agenti infettivi causa il contatto stretto con una molteplicità 

di persone (allievi, colleghi e genitori), di tipo medio 
- Infortuni dovuti a: 
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� Scivolamento, cadute a livello 
� Cadute di materiali 
� Urto contro arredi 
� Tagli e punture derivanti dall’utilizzo di materiale da cancelleria 
� Elettrocuzione dovuta a malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature 

ad alimentazione elettrica; 
- Incendio 
- Disturbi da stress, caratterizzati da mal di testa, tensione nervosa, irritabilità, stanchezza 

eccessiva, ansia dovuti a: 
 

� Tipologia del lavoro svolto (monotono, ripetitivo, complesso); 
� Notevole incremento dei carichi di lavoro conseguenti al decentramento 

amministrativo; 
� Rapporto con colleghi e superiori; 
� Contatto con il pubblico. 

 

5.2.2.4 Misure di bonifica 

- Formazione ed informazione sui rischi connessi con l’uso del videoterminale e delle varie 
macchine ed attrezzature utilizzate   

- Miglioramento dei sistemi di condizionamento/riscaldamento dell’aria  
- Migliorare le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di 

igiene; 
- Migliore disposizione degli spazi 
- Fornitura arredi idonei 
- Ricambi d’aria frequenti 
- Pulizia accurata dei locali 
- Formazione ed informazione sulle procedure di emergenza  
- Maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro 
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INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI 

 

 
 

 
ANALISI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

 
 
Per la valutazione dei rischi si è proceduto preliminarmente alla individuazione delle attività lavorati-
ve presenti nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia ge-
stionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della 
produzione). 
 
All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate: 
� Macchine ed attrezzature impiegate 
Ad ogni singola attività svolta sono stati attribuiti i fattori di rischio: 
� derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro 
� indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno 
� conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature 
� connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 
 
Qui di seguito sono riportate i raggruppamenti presenti in azienda suddivisi nelle diverse attività 
svolte.  
 

DIREZIONE E SEGRETERIA 

ATTIVITA’ Lavoratori Addetti 

LAVORI D’UFFICIO DSGA - Assistente Amministrativo 
LAVORI IN ARCHIVIO DSGA - Assistente Amministrativo 
RIPRODUZIONE E STAMPA DSGA - Assistente Amministrativo 

 

DIDATTICA 
ATTIVITA'   Lavoratori Addetti 
DIDATTICA IN AULA Docente - Allievo 
DIDATTICA IN LABORATORIO MULTIMEDIALE Docente - Allievo 
DIDATTICA  IN LABORATORIO DI ARTI VISIVE Docente - Allievo 
DIDATTICA IN PALESTRA Docente - Allievo 
DIDATTICA IN BIBLIOTECA Docente - Allievo 
DIDATTICA IN AULA MAGNA - TEATRO  Docente - Allievo 
DIDATTICA IN SALA MENSA   Docente - Allievo 
DIDATTICA ALL’APERTO Docente - Allievo 
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AUSILIARIA 
ATTIVITA'   Lavoratori Addetti 
ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI Collaboratore Scolastico 
PULIZIA LOCALI Collaboratore Scolastico 
MOVIMENTAZIONE CARICHI Collaboratore Scolastico 
STAMPA E DUPLICAZIONE Collaboratore Scolastico 
MINUTA MANUTENZIONE Collaboratore Scolastico 

 

 

LAVORI D’UFFICIO 

descrizione attività 

Trattasi dei lavori tipici della direzione e della segreteria dell’Istituzione 
Scolastica, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili  che 
quelli relativi alla gestione del personale. 
L’attività comporta anche l’attuazione dei rapporti con l’utenza e con i forni-
tori di prodotti e servizi sussidiari all’attività scolastica. 

Attività svolte 

Rapporti relazionali interni ed esterni 
Rapporto col personale e servizi 
Attività generica di ufficio 
Circolazione interna 
ed esterna all’istituto  
Gestione del personale e dei servizi 
 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Personal computer 
Stampante 
Calcolatrice 
Spillatrice 
Timbri 
Taglierina 
Telefono/fax 
Fotocopiatrice 
Attrezzi manuali d’ufficio di uso comune 

Toner 
Inchiostri  
Polveri 
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ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA 
Descrizione attività  
L’attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal  docente che 
si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informa-
tici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa.  
Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività. 
 
Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività didattiche  
Svolgimento lezioni 
Svolgimento attività specifica di laboratorio 
Esercizi ginnici  
Rapporti relazionali 
Vigilanza alunni  
Circolazione interna ed esterna all’istituto 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Computer 
Lavagna (in ardesia, plastificata etc.)  
Lavagna luminosa 
Strumenti di uso comune per svolgere le attivi-
tà didattiche (gessi, pennarelli, penne, libri, 
quaderni ,ecc.) 

Polveri (Gessi) 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA LABORATORIO MULTIMEDIALE 
Descrizione attività  
Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico o in una aula multimediale 
per l’apprendimento di lingue. 
 
Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività didattiche  
Svolgimento attività specifica di laboratorio 
Circolazione interna all’istituto 
Vigilanza alunni  
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Stampante  
Personal computer 
Plotter   
Videoproiettori 
Cuffie 

Inchiostri 
Toner 
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ATTIVITÀ  DIDATTICA IN LABORATORIO DI ARTI VISIVE 

Descrizione attività  
L’attività viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere.   
E’ previsto lo svolgimento di attività sperimentali come disegno, grafica, collage, ceramica 
Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività didattiche  
Svolgimento attività sperimentale di arti visive 
Circolazione interna all’istituto 
Vigilanza alunni 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Forno per la ceramica 
Attrezzi manuali ad uso artistico 
Utensili  elettrici portatili 

Colori 
Solventi 
Collanti 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA IN PALESTRA 

Descrizione attività  
L’attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di pro-
prietà dell’istituto, questo tipo di attività svolta dagli alunni è seguita da docenti che hanno una 
formazione specifica. 
In alcune occasioni la palestra può essere utilizzata dagli alunni per attività agonistiche studente-
sche. 
Attività svolte 
Organizzazione e svolgimento attività ginniche 
Circolazione interna all’istituto 
Vigilanza alunni 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Attrezzatura di palestra in genere  
Pertiche - Funi - Pesi 
Cavalletti ginnici - Pedane 

 

 

ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA 
Descrizione attività  
Trattasi delle attività connesse alla gestione del servizio biblioteca ed al suo utilizzo da parte del personale e 
dell’utenza scolastica. 
Nell’attività possono essere impiegati lavoratori con incarico specifico e possono essere esposti, singolar-
mente o nell’insieme del gruppo classe gli allievi 
Attività svolte 
Circolazione interna all’istituto 
Vigilanza alunni 
Attività didattica 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 

Scala manuale 
Ciclostile 
Stampante  
Personal computer 
Spillatrice 
Videoproiettori 

Inchiostri 
Toner 
Polveri 
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ATTIVITÀ IN AULA MAGNA/TEATRO 

Descrizione attività  
Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come recite, conferenze, seminari o riunioni.  
I diversi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza da microfoni, amplificatori, strumenti 
musicali, arredi per scenografie etc.  
Nel complesso tutte queste attività prevedono a volte la presenza nell’edificio di persone non fa-
centi parte dell’organico dell’istituto.  
Attività svolte 
Circolazione interna all’istituto 
Vigilanza alunni 
Attività didattica 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Lavagna luminosa  
Videoproiettore 
Microfono e  amplificatore 
Strumenti di  uso comune per le diverse attività 

Colori 
Collanti 
 

 

 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE 
Descrizione attività  
Trattasi di attività che prevede il consumo dei pasti da parte degli alunni presenti nella scuola e 
del personale docente e non che svolge attività di vigilanza. 
Attività svolte 
Sorveglianza alunni 

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Carrelli 
Posateria 

 

 
 
 

ATTIVITÀ RICREATIVA IN AULA ED ALL’APERTO 
Descrizione attività  
Consiste nella pausa di ricreazione durante la quale si utilizzano le attrezzature presenti, in giochi 
di gruppo, nonché in attività didattiche.  
I docenti o altro personale scolastico sono tenuti al controllo degli allievi, durante l’attività.  
 
Attività svolte 
Circolazione interna ed esterna all’istituto 
Vigilanza alunni 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Altalene, Scivoli, Giostre girevoli ed 
Attrezzi vari da gioco 
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ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI  USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Descrizione attività  
Consiste nello svolgimento di uscite didattiche e di viaggi di istruzione, con utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico. 
L’attività può anche essere legata allo spostamento di gruppi classe per accedere ai laboratori, 
teatri o palestre quando sono esterni all’edificio scolastico. 
.  
 
Attività svolte 
Circolazione interna ed esterna all’istituto 
Vigilanza alunni 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Mezzi di trasporto pubblico  

 

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI 
Descrizione attività  

Consiste nell’attività di controllo degli accessi, di prima accoglienza degli allievi e dei genitori e di 
quanti accedono all’Istituzione Scolastica e di sussidio nella vigilanza sugli allievi. 
Attività svolte 
Circolazione interna all’istituto 
Vigilanza alunni 
Rapporti con l’utenza  
Rapporti con fornitori 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Citofono 
Telefono 

 

 

ATTIVITÀ DI PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI 
Descrizione attività  
Consiste nella pulizia e disinfezione dei locali dell’edificio e delle relative pertinenze esterne, 
compresi: pavimenti, pareti e le apparecchiature igienico-sanitarie presenti nei bagni.  
L’attività, quando esistono appalti esterni per le pulizie, si sostanzia nel ripristino immediato delle 
eventuali situazioni di deterioramento igienico/sanitario dei locali.  
Attività svolte 
Pulizia 
Detersione e disinfezione 
Riassetto locali 
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
secchio 
scopa 
aspirapolvere 
lavapavimenti 
flaconi vaporizzatori 
carrello di servizio  
scala manuale 

detergente 
disinfettante 
disincrostante 
candeggiante con ipoclorito di sodio  
alcool denaturato 
 

 

 

 

 

 

 



Pag.42 
    

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
       ex-art. 4 D.lgs 626/94 -  D.Lgs 242/96  - D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. 

         ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI  – ROCCARAINOLA – TUFINO 

R.S.P.P. Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione 

Geometra Giuseppe Ferrara 
Roccarainola (NA) - Via De Angelis n.31 Cap. 80030 Studio -tel./ fax 081/0146423- cell.3931110176  @ giuseppe.ferrara3@geopec. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE CARICHI 
Descrizione attività  
Consiste nelle operazioni di movimentazione di arredi scolastici, in prevalenza di peso contenuto 
(banchi e sedie) per la predisposizione di locali ad uso didattico e lo svolgimento delle attività di 
pulizia. 
La movimentazione è significativa  anche nell’assistenza ad allievi portatori di disabilità motoria 
Attività svolte 
Movimentazione carichi  

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Carrello 
Scala manuale 

 

 

 

ATTIVITÀ DI STAMPA E DUPLICAZIONE 
Descrizione attività  
Consiste nelle operazioni di sussidio ai docenti per la duplicazione di documentazione ad uso di-
dattico 
Attività svolte 
Copia documenti  

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Fotocopiatrice 
Ciclostile 

Toner 

 

 

 

ATTIVITÀ DI MINUTA MANUTENZIONE 
Descrizione attività  
Consiste nelle operazioni di piccola manutenzione: riparazione di arredi scolastici e di piccoli in-
terventi manutentivi nell’immobile e nelle relative pertinenze esterne.  
Attività svolte 
Piccole riparazioni 
Operazioni manutentive semplici  
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate 
Attrezzi manuali di uso comune (martello, pin-
ze, seghetto ecc.) 
Attrezzature elettriche di uso comune (trapa-
no, avvitatore ecc.) 
Scala manuale 

Collanti 
Vernici 
Disincrostanti 
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5.3 RISCHI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

5.3.1 Area vigilanza e manutenzione  

E’ l’area di competenza del collaboratore scolastico che si occupa dei servizi generali della scuola 
ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. 
 
Lo stesso si occupa anche della custodia e sorveglianza dei locali. Occasionalmente può essere 
impegnato in attività di pulizia ma solo quando si verifica un imprevisto durante le attività didattiche 
perché, come già specificato, la pulizia dei locali è affidata a ditta esterna. 

 
5.3.1.1 Mansioni esercitate 

- Sorveglianza degli alunni nelle aule e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza 
degli insegnanti 

- Concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della 
scuola ad altre sedi anche non scolastiche 

- Custodia e sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi delle attività scolastiche e delle 
altre connesse al funzionamento della scuola; 

- Pulizie occasionali nei locali scolastici; 
- Compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; 
- Servizi esterni inerenti la qualifica; 
- Attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili; 
- Attività di supporto all'attività amministrativa e didattica nonché ai servizi di mensa; 
- Assistenza degli eventuali alunni portatori di handicap, fornendo a loro ausilio materiale 

nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali strutture e nell'uscita 
da esse. 

- Compiti di centralinista telefonico 
 
5.3.1.2 Attrezzature e macchine 

- Utensili per piccole riparazioni 
- Fotocopiatore;  
- Articoli di cancelleria; 
- Scope, palette per la raccolta, guanti, stracci, secchi, ecc. 

 
5.3.1.3 Fattori di rischio 

- Scivolamenti, cadute a livello. 
- Cadute di materiali.  
- Urto contro arredi. 
- Elettrocuzione dovuta al malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature ad alimentazione 

elettrica. 
- Incendio. 
- Effetti extrauditivi derivanti da esposizione a rumore non elevato ma fastidioso. 
- Esposizione ad agenti chimici. 

 
 
 
- Esposizione ad agenti biologici legato alla cura dell’igiene dei portatori di handicap e alla loro 

assistenza per l’uso dei servizi igienici 
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- Disturbi dovuti a carenze dell'illuminazione naturale e artificiale. 
 

- Movimentazione manuale di carichi, legata a: 
� Spostamento banchi e arredi. 
� Supporto alle attività didattiche: trasporto di 

attrezzature, materiale didattico, banchi ecc.; 
� Contatto con agenti biologici durante 

l’effettuazione delle operazioni di pulizia.  
� Condizioni microclimatiche disagevoli. 
� Posture incongrue per posizioni di lavoro in piedi, 

accovacciate o inclinate per la pulizia in zone 
scomode.  

 

5.1.1.4 Misure di bonifica 

- Formazione ed informazione sulle posture ergonomiche e sulle metodiche operative relative alla 
movimentazione di carichi 

- Dotazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e formazione del personale. 
- Migliorare i sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria. 
- Fornitura dei DPI necessari (camici, guanti, scarpe, ecc.). 
- Uso di attrezzatura conforme alle norme. 
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6.VALUTAZIONE  RISCHI DI STRESS LAVORO CORRELATO 
 

 
6.1 PREMESSA 
 

Accanto ai rischi tradizionali per la salute del lavoratore (chimici, fisici, biologici, ecc.), i rischi psico-
sociali ed organizzativi stanno diventando una delle principali cause di alterazione della salute sul 
posto di lavoro.  

In particolare numerosissimi sono gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping pro-
fession a fenomeni di usura psicofisica. Tra le helping profession si trova anche l’insegnamento, il 
cui studio è oggetto di alcune migliaia di pubblicazioni in tutti i paesi del mondo. 

Gli insegnanti sono sottoposti a numerosi stress, la cui natura può essere ricondotta ad alcuni fattori 
riguardanti: 

− la peculiarità della professione (rapporto con studenti e genitori, classi numerose, situazione di 
precariato, conflittualità tra colleghi, costante necessità di aggiornamento) 

− il particolare rapporto con gli alunni/studenti. In nessun’altra helping profession vi è un rapporto 
con l’utenza così lungo (diverse ore al giorno), estenuante (tutti i giorni), protratto nel tempo 
(dura da 3 a 5 anni) e dunque impegnativo se non addirittura impietoso poiché non ti ci puoi 
sottrarre 

− il continuo evolversi della percezione dei valori sociali (con l’inserimento di alunni disabili nelle 
classi, la delega educativa da parte della famiglia a fronte dell’assenza di genitori-lavoratori o di 
famiglie monoparentali o allargate) 

− il susseguirsi continuo di riforme (autonomia scolastica, innalzamento della scuola dell’obbligo, 
ingresso nel mondo della scuola anticipato all’età di cinque anni) 

− la maggior partecipazione degli studenti alle decisioni e conseguente livellamento dei ruoli con i 
docenti (decreti delegati del ’74, Statuto degli studenti/studentesse del DPR 239/98) 

− l’inadeguato ruolo istituzionale attribuito/riconosciuto alla professione (retribuzione 
insoddisfacente, risorse carenti, precarietà del posto di lavoro, mobilità, scarsa considerazione 
da parte dell’opinione pubblica, stereotipi, isolamento individuale e totale inconsapevolezza dei 
rischi psicosociali legati alle helping profession) 

 

Il nuovo Testo Unico sulla tutela della salute nei posti di lavoro (D. Lgs. 81/08 ) nel ribadire l’obbligo, 
da parte del datore di lavoro, di compilare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) contenente 
anche gli interventi atti a contrastarli e di provvedere all’attività di formazione e informazione sulla 
prevenzione dei rischi specifici inerenti la professione svolta, sottolinea la necessità di includere in 
essi lo Stress Lavoro Correlato (SLC), messo anche in relazione a fattori quali “genere ed età” del 
lavoratore (gli insegnanti sono all’82% donne con età media di 50 anni).  
 

 
6.2 “STRESS” 
 

Lo stress è il risultato di un processo di adattamento che coinvolge l'individuo durante la sua intera-
zione con l'ambiente: il soggetto valuta l'evento che deve essere affrontato (impegni lavorativi, con 
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flitti familiari, difficoltà nelle relazioni sociali, ecc.) e cerca una strategia per farvi fronte: "Lo stress è 
la reazione adattiva generale di un organismo, attivato da stimoli esterni di svariata natura" 
Se l’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, utilizzando le 
proprie strategie e risorse, queste pressioni possono essere considerate positive in quanto permet-
tono lo sviluppo dell'individuo stesso: questo viene definito eustress o stress positivo. 
 
Se, al contrario, le condizioni sfavorevoli superano le capacità e le risorse proprie oppure sono pro-
lungate nel tempo, l'individuo diventa incapace di reagire e offre risposte poco adattive: questo vie-
ne definito distress o stress negativo. Comunemente è quest’ultima la situazione che viene definita 
con il termine di "stress". 
 
Ogni persona riesce a tollerare un diverso livello di tensione che corrisponde ad un proprio modo di 
vedere, sentire, percepire gli eventi che deve affrontare: ciò che rappresenta una preoccupazione, 
per un individuo, può non essere rilevato in modo problematico da un altro. 
Risulta quasi impossibile elencare le cause che determinano lo stress di un individuo, ma tra di es-
se, sicuramente,  rientrano quelle dovute a eventi e situazioni legate all'ambiente di lavoro come le 
costrittività organizzative. 
 
Parallelamente, lo stress lavoro correlato non è solamente la tensione che deriva dal lavoro svolto, 
ma la sommatoria dello stress da lavoro e dello stress che ciascun individuo possiede e porta con 
sé sul lavoro. 
 
Lo stress legato all'attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell'ambiente del lavoro supe-
rano la capacità del soggetto ad affrontarle: lavorare, per esempio sotto pressione, può migliorare le 
prestazioni e dare soddisfazione (eustress) quando si raggiungono obiettivi impegnativi. Tuttavia, 
quando la richiesta e le pressioni diventano eccessive provocano il distress, fattore negativo sia per 
i lavoratori che per le aziende. Dagli studi condotti risulta che i lavoratori europei riferiscono: 
 

− di lavorare a ritmi molto serrati e di dover rispettare scadenze tassative.  

− di non essere in grado di influire sulle mansioni assegnate; 

− di non aver la possibilità di determinare il proprio ritmo di lavoro; 

− di svolgere lavori monotoni; 

− di non poter usufruire della rotazione dei compiti;  

− di essere addetto a compiti ripetitivi.  
 

È probabile che questi "fattori stressanti" contribuiscano a determinare l'attuale quadro di sintomi 
patologici accusati dai lavoratori: cefalea, dolori muscolari, affaticamento, stress e rachialgia; ven-
gono accusate inoltre numerose altre patologie, alcune delle quali hanno esiti potenzialmente fatali, 
come ad esempio quelle inerenti l'apparato cardiocircolatorio. 
Le caratteristiche del lavoro (fattori di rischio) che possono indurre stress si possono raccogliere in 
due grandi ambiti: 
 

− Stress associato al contesto di lavoro: 
 

1. Funzione e cultura organizzativa: scarsa comunicazione, livelli bassi per la risoluzione dei 
problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi; 

2. Ruolo nell'ambito dell'organizzazione: ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre 
persone; 
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3. Evoluzione della carriera: incertezza o fase di stasi per la carriera, promozione insufficiente o 

eccessiva, retribuzione bassa, insicurezza dell'impiego, scarso valore sociale attribuito al 
lavoro; 

4. Autonomia decisionale e di controllo: partecipazione ridotta al processo decisionale, 
mancanza di controllo sul lavoro (il controllo in particolare nella forma di partecipazione 
rappresenta anche una questione organizzativa e contestuale di più alto respiro); 

5. Rapporti interpersonali sul lavoro: isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, 
conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale; 

6. Interfaccia casa/lavoro: richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in ambito 
domestico, problemi di doppia carriera. 

 

− Stress associato al contenuto del lavoro:  
 
1. Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro: problemi inerenti l'affidabilità, la disponibilità, 

l'idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture ed attrezzature di lavoro (rischi 
infortunistici, fisici, chimici, biologici, ergonomici); 

2. Pianificazione dei compiti: monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, 
sottoutilizzo delle capacità, incertezza elevata; 

3. Carico di lavoro e ritmo di lavoro: carico di lavoro eccessivo o ridotto, mancanza di controllo 
sul ritmo, livelli elevati di pressione in relazione al tempo; 

4. Orario di lavoro: lavoro a turni, orari di lavoro senza flessibilità, orari imprevedibili, orari di 
lavoro lunghi. 

 
Tutte le persone sono a rischio indipendentemente dal ruolo ricoperto nell'Istituto, anche in relazio-
ne al rapido cambiamento delle condizioni e caratteristiche del lavoro che può incrementare i fattori 
di stress. 
Lo stress legato all'attività lavorativa si può prevenire e l'azione finalizzata a ridurlo può essere mol-
to efficace. Un adeguato investimento in prevenzione e formazione compenserà anche in termini di 
una migliore qualità dei servizi erogati, di minor assenteismo, minor numero di errori, ecc.. 
La formazione deve essere finalizzata a realizzare, da un lato la piena consapevolezza del lavorato-
re riguardo ai rischi psicosociali connessi con la professione svolta, dall’altro lato la coscienza 
dell’esistenza della personale soglia massima di resistenza allo stress. 

 

6.3 “MOBBING” 
 

6.3.1 Premessa 
 
La violenza psicologica è un fenomeno antico, presente in molti contesti lavorativi, causata dal dete 
riorarsi delle relazioni interpersonali e da disfunzioni organizzative. Questo comportamento è legato 
a molteplici fattori che, oltre a motivazioni di ordine socio - economico, comprendono atteggiamenti 
discriminatori basati su genere, religione, origine etnica, età, nazionalità, disabilità, cultura, orienta-
mento sessuale ed altre forme di diversità. 
 
6.3.2 Definizione 
 
Secondo l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro “non c'è una definizione univoca 
di mobbing”. In Italia l’ISPESL (2001) definisce il mobbing come una “forma di violenza psicologica  
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intenzionale, sistematica e duratura, perpetrata in ambiente di lavoro, volta alla estromissione fisica 
o morale del soggetto/i dal processo lavorativo o dall’impresa”. 
 

 
6.3.3 Le modalità del Mobbing 
 
La violenza psicologica è esercitata mediante attacchi contro la persona del lavoratore, il lavoro 
svolto, la funzione lavorativa ricoperta e, infine, lo status del lavoratore, da parte di un singolo sog-
getto protagonista (mobber), generalmente un superiore. In alcuni casi intervengono dinamiche di 
gruppo complesse, in cui i colleghi concorrono, in maniera più o meno consapevole, alla violenza 
psicologica, sia con atteggiamento di attiva partecipazione, sia come testimoni passivi, incapaci di 
contrastare tale attività per presunte convenienze secondarie.  
La persona del lavoratore viene continuamente umiliata, offesa, isolata e ridicolizzata anche per 
quanto riguarda la vita privata. 

 
Il mobbing si concretizza nelle seguenti modalità: 
 
1. Attacchi alla persona (OMS – ISPESL – ICP – IST, 2003): 

 
� danneggiamento di oggetti personali; 
� derisione, soprattutto in presenza di colleghi o superiori; 
� diffusione di false informazioni; 
� esclusione; 
� intrusioni nella vita privata; 
� isolamento; 
� istigazione da parte dei colleghi contro la vittima; 
� maldicenze continue; 
� minacce di violenza; 
� molestie sessuali; 
� offese verbali; 
� provocazioni; 
� umiliazioni. 
�  
 

Il lavoro del mobbizzato viene deprezzato, continuamente criticato o addirittura sabotato, svuotato di 
contenuti. Il suo ruolo viene declassato, le sue capacità personali e professionali messe in discus-
sione, o comunque fortemente in dubbio. 

 
2. Minacce alla carriera professionale (OMS – ISPESL – ICP – IST, 2003): 

 
� assegnazione di compiti nuovi senza formazione o senza gli strumenti necessari; 
� assegnazione di compiti pericolosi o inadatti alla salute; 

 
� assegnazione di compiti senza significato; 
� azioni disciplinari infondate; 
� controllo eccessivo; 

 
� critiche e rimproveri ripetuti; 
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� esclusione da riunioni, progetti o corsi di formazione; 
� inattività forzata; 
� mancanza di comunicazione; 
� mancanza di riconoscimento; 
� minacce di azioni disciplinari; 

 
� minacce di licenziamento; 
� negazione delle informazioni essenziali per lo svolgimento del lavoro; 
� retrocessioni di carriera; 
� riduzione graduale dei compiti di lavoro; 
� rimozione di strumenti essenziali per il lavoro; 
� sottostima intenzionale o sottovalutazione delle proposte; 
� sovraccarico di lavoro con scadenze impossibili da rispettare; 
� trasferimenti ingiustificati in posti lontani o remoti; 
� valutazioni di profitto ingiustificatamente basse. 
 

Si distinguono:  
 
1. un mobbing strategico, che corrisponde ad un preciso disegno di esclusione di un lavoratore 

da parte della stessa azienda e/o del management aziendale, che, con tale azione 
premeditata e programmata, intende realizzare un ridimensionamento delle attività di un 
determinato lavoratore o il suo allontanamento dal lavoro.  
 

2. un mobbing emozionale, o relazionale sensu strictu che deriva, invece, da un’alterazione 
delle relazioni interpersonali (esaltazione ed esasperazione dei comuni sentimenti di ciascun 
individuo di rivalità, gelosia, antipatia, diffidenza, paura, ecc.) sia di tipo gerarchico che tra 
colleghi.  

 
3. Un mobbing senza intenzionalità dichiarata, nel caso in cui non vi sia, da parte del 

management aziendale, una precisa volontà strategica di eliminare o condizionare 
negativamente un determinato lavoratore con azioni di violenza psicologica. Piuttosto, esiste 
all’interno della complessa organizzazione del lavoro di un’azienda, una nicchia di conflitto 
che esorbita dalla dimensione normale del conflitto interpersonale sul luogo di lavoro.  

4.  
Questa azione di molestia morale viene esercitata da parte di un pari grado (per eliminare 
eventuali ostacoli alle proprie ambizioni carrieristiche), o da parte di un superiore, al fine di 
tutelare la propria posizione gerarchica, giudicata in pericolo. In questo caso l’azienda è 
responsabile in quanto non in grado sia di individuare tempestivamente tale condizione, che, 
una volta resasi palese, è incapace di arginare e sanare efficacemente. In termini tecnici, in  
 

5. quest’ultimo caso, da parte del management aziendale non vi è dolo, ma colpa di omissione. 
 

 
6.3.4 I bersagli del Mobbing 
 
Ogni lavoratore, indipendentemente dalle caratteristiche della propria personalità e del proprio ca-
rattere, può essere oggetto di molestie morali. Tuttavia, oltre alla soglia individuale di resistenza alla 
violenza psicologica, alcune caratteristiche della persona o situazionali possono favorirne 
l’insorgenza o la diffusione. Sono potenziali bersagli soprattutto:  
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- lavoratori con elevato coinvolgimento nell’attività svolta, o con capacità innovative e creative; 

  
- soggetti con ridotte capacità lavorative o portatori di handicap collocati obbligatoriamente nel 

posto di lavoro, ma osteggiati dal datore di lavoro, dal preposto, dai nuovi compagni di lavoro;  
 

- “diversi” sotto vari punti di vista e tratti socio-culturali (provenienza geografica, religione, abitudini 
di vita, preferenze sessuali); 
 

- lavoratori rimasti estranei a pratiche illecite di colleghi. 
 

In ogni caso, il fenomeno si accompagna ad una grave condizione di inadeguatezza 
dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, talvolta voluta, spesso incapace di costruire meccanismi 
di rilevamento e pronta correzione del fenomeno. 
I fattori di rischio possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o con-
causati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione 
del lavoro. 
Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle 
scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”. È 
possibile fornire un elenco di tali situazioni che riveste un imprescindibile valore orientativo per e-
ventuali situazioni assimilabili: 

 
- Costrittività organizzata (INAIL, 2003): 

 
� Marginalizzazione dall’attività lavorativa; 
� Svuotamento delle mansioni; 
� Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata; 
� Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro; 
� Ripetuti trasferimenti ingiustificati; 
� Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto; 

 
 
� Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione ad eventuali 

condizioni di handicap psico-fisici; 
� Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie; 
� Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di 

lavoro; 
� Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e 

aggiornamento professionale; 
� Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. 

 

6.4 “BURN - OUT” 
 

Il termine burn-out  (letteralmente "bruciato", "esaurito", "scoppiato") è stato introdotto per indicare 
un quadro sintomatologico caratterizzato da affaticamento, logoramento, insoddisfazione, con perdi-
ta di entusiasmo ed interesse per la propria attività lavorativa riscontrato prevalentemente in sogget-
ti che svolgono attività professionali a carattere sociale, dal cui operato può dipendere il benessere 
di altri soggetti. 
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La sindrome del burn-out è un fenomeno legato allo stress lavorativo, focalizzatosi in specifiche ca-
tegorie professionali che condividono un' elevata carica emotiva e di responsabilità professionale 
nei confronti dell'utenza. 
Si possono distinguere tre dimensioni del problema: 
 
- L'esaurimento emotivo: caratterizzato dal logoramento dell'individuo, emotivamente svuotato dal 

proprio lavoro, privato di energie fisiche e mentali, incapace di rilassarsi e recuperare; 
 

- La depersonalizzazione: si presenta come un atteggiamento negativo, di distacco, freddezza, 
cinismo nei confronti dell'ambito lavorativo e di coloro che richiedono o ricevono la prestazione 
professionale, il servizio o la cura; il soggetto colpito tende a ridurre al minimo il proprio 
coinvolgimento nell'attività; 
 

- La ridotta realizzazione personale: riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, 
la perdita dell'autostima, l'insoddisfazione e la sensazione di inutilità della propria attività 
lavorativa. 
 

Alla base del burn-out c'è lo stesso meccanismo che regola lo stress lavorativo, e cioè l'eccesso di 
stimolazioni esterne che incide negativamente sull'abilità adattiva della persona; è tipico delle pro-
fessioni nelle quali risulta implicita la connotazione di rispondere alle molteplici richieste di quanti 
hanno bisogno di aiuto professionalmente qualificato. 
Tra le figure professionali più esposte a rischio di burn-out vi sono insegnanti ed educatori. Queste 
professioni sono definite "high-touch" (a contatto continuo), implicano cioè numerosi contatti diretti 
con persone in difficoltà fisica e psichica, spesso in particolari condizioni di tensione emotiva e di 
stress. 
Il burn-out t è un processo multifattoriale che riguarda sia i soggetti che la sfera organizzativa e so-
ciale (es. rapporti con i colleghi e gli utenti) nella quale operano; proprio per questo se in un'orga-
nizzazione si sviluppa, il burn-out può coinvolgere più persone dello staff. 
Dalla letteratura sull’argomento, sono stati individuati oramai almeno 40 fattori che determinano il 
burn-out ma due sono le categorie principali a cui ricondurli: una relativa alle differenti strutture di  
 
personalità, tesa a sottolineare le caratteristiche personali; l'altra più legata al contesto, quindi più 
interessata a rilevare l'incidenza delle condizioni organizzative e ambientali. 
 
A. Fattori individuali: l'insorgenza e gli effetti del burn-out possono essere modulati da aspetti 

individuali: 
 
1. influenza di fattori sociodemografici: differenza di genere, età, stato civile, livello di 

istruzione, sistema di valori; 
2. variabili di personalità: autostima, ambizione, stile di vita, modalità di controllo degli 

eventi, flessibilità di reazioni allo stress, introversione; 
3. idealizzazione e motivazione individuale: coinvolgimento professionale, altruismo, 

significato civico, politico e culturale del lavoro. 
 

B. Fattori dell'organizzazione: problematiche connesse all'organizzazione del lavoro. 
 
1. struttura di ruolo e/o sovraccarico lavorativo: compiti ed incarichi specifici dell'operatore 

con riferimento all'incompatibilità tra ruolo e capacità, sovraccarico quantitativo, aumento 
dei ritmi di lavoro, esigenza della propria sfera privata. 
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2.  struttura di potere, retribuzione e carriera: con riferimento alla partecipazione ai processi 

decisionali e di controllo in ambito lavorativo (autonomia lavorativa); inadeguatezza della 
retribuzione economica, difficoltà di avanzamento nella propria carriera professionale in 
base ai propri meriti personali e professionali. 
 

3.  clima relazionale dell'organizzazione: rapporti all'interno dello staff, mancanza di 
confronto, conflittualità, negativa percezione dei superiori, leadership non condivisa 
(rapporti di sfiducia, discrepanza tra obiettivi dei superiori e degli operatori, giudizio 
sull'attività svolta). 

 

 

6.5 MISURE DA ADOTTARE PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI 
 

La valutazione dei rischi psicosociali prevede gli stessi principi e metodi di base che si applicano per 
tutti gli altri rischi professionali. Coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti in un processo di valu-
tazione partecipata e condivisa è essenziale per il successo sia della rilevazione che delle azioni di 
miglioramento. 
 
 La strategia da adottare sarà la seguente: 
 

1. piani di comunicazione: l'efficacia dei flussi informativi (dall'alto verso il basso, dal basso 
verso l'alto ed orizzontali) interni all'organizzazione è fondamentale nel determinare il reale 
coinvolgimento dei lavoratori verso un obiettivo comune e condiviso. La conoscenza della 
politica aziendale, degli obiettivi e del proprio ruolo in rapporto al contesto consentono di 
prevenire e combattere sentimenti frustrazione e rafforzare la partecipazione, la 
soddisfazione e la condivisione strategica. È fondamentale inoltre fissare momenti e  
 
 
modalità di confronto ed incontro continuativi che diano una connotazione di stabilità al 
processo di condivisione e valorizzazione del personale. 

 
2. piani di formazione: la formazione deve essere intesa come un momento di crescita e 

sostegno alla persona e all' organizzazione per il miglioramento delle competenze e 
capacità. I piani di formazione dovrebbero comprendere la gestione dei gruppi di lavoro, dei 
conflitti ed in generale gli aspetti organizzativi dell'ambiente di lavoro. 

 
3. introduzione o modifica di norme e procedure: l'introduzione e la modifica di norme e 

procedure finalizzate ad affrontare e risolvere le disfunzioni rilevate deve essere affidata a 
gruppi di lavoro specificatamente costituiti per l'analisi e soluzione dei problemi. Le norme e 
procedure dovranno essere condivise con tutti i lavoratori ed inserite nei piani di 
informazione e formazione. 

 
4. interventi sull'organizzazione del lavoro: la progettazione del contenuto del lavoro investe 

caratteristiche quali: ambiente ed attrezzature di lavoro, pianificazione dei compiti, carichi e 
ritmi di lavoro e l'orario di lavoro con l'obiettivo di controllare e prevenire le condizioni di 
rischio. 
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7. VALUTAZIONE  RISCHI RIGUARDANTI LE LAVORATRICI IN  

    STATO DI GRAVIDANZA E/O IN ALLATTAMENTO 
 

 
7.1 PREMESSA 
 
Molte donne lavorano durante la gestazione e/o vi ritornano in allattamento. La gravidanza non è 
una malattia, ma un momento certamente particolare della vita, in cui si manifestano forti cambia-
menti fisiologici e psicologici, l’equilibrio ormonale è molto sensibile e l’esposizione a condizioni in 
grado di turbarlo può determinare complicazioni anche molto gravi.  
Alcuni fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro possono influire sulla salute delle nuove madri, di 
quelle che stanno per diventarlo e anche dei loro bambini: condizioni lavorative considerate accet-
tabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza. 
La protezione della salute delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le proce-
dure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. 
Il D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Queste mi-
sure vanno prese in considerazione ed attuate dal Datore di Lavoro al momento della avvenuta in-
formazione dello stesso da parte della lavoratrice interessata. Resta comunque fermo quanto previ-
sto dall’art. 3 del D. Lgs. 645/96 che prescrive il divieto di esposizione delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento ad agenti chimici, fisici, biologici rischiosi, nonché a lavori fati-
cosi, pericolosi ed insalubri di cui alla Legge 1204/71. 
 
7.2 Protocollo operativo nei casi di gravidanza 
 
Vi è un periodo di 30 ÷ 45 giorni in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del pro-
prio stato e non è quindi in grado di informare il datore di lavoro o esita a farlo.  
Ma dato che il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possi-
bili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione dovrebbero iniziare il più 
presto possibile: vi sono infatti alcuni agenti fisici, chimici e biologici che possono essere nocivi nel 
periodo immediatamente successivo al concepimento e per i quali si impongono appropriate misure 
preventive. 
Da qui la notevole importanza di rendere consapevole la donna delle possibili fonti di danno per la 
sua gestazione, affinché possa mettere in atto la prevenzione comunicando tempestivamente il suo 
stato al datore di lavoro, il quale disporrà di mettere in atto le misure di tutela programmate. 
Si è stabilito di adottare un Protocollo Operativo (da attuare entro 3 giorni lavorativi dalla data di 
comunicazione sullo stato di gravidanza) che il Dirigente Scolastico dovrà seguire e che permetterà 
di adottare le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata o ridotta con prescrizio-
ni. 
La procedura prevede l’uso di una check list (Scheda C1 - 17) per stabilire la presenza di fattori di 
rischio e la condizione d’attuare.  
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Dal risultato della valutazione si potranno verificare quattro situazioni: 

 
A. Non presenza di alcun fattore di rischio: 
 

1. Mansione totalmente compatibile con la gravidanza per assenza di rischi specifici o sola 
esclusione di attività a rischio; 

 
B. Presenza anche di un solo fattore di rischio: 

 
1. Mansione parzialmente compatibile per lo svolgimento della quale è sufficiente escludere 

alcune attività o uso di sostanze o condizioni di lavoro. 
 

2. Assegnazione a nuova mansione o nuovi compiti non propri della mansione originaria 
purché la lavoratrice eserciti attività che non la espongano a fattori di rischio che possano 
risultare dannosi per lei o il bambino. 
 

3. Interdizione al lavoro perché non è possibile modificare né la mansione, né le attività 
specifiche e neppure le condizioni dell’ambiente di lavoro (comunicazione all’Ispettorato 
del Lavoro). 

 
7.3 FATTORI DI RISCHIO PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 
 
In Istituto, la Valutazione dei Rischi esposta nei capitoli precedenti, ha permesso di evidenziare e 
poi valutare alcuni fattori di rischio a cui sono esposti sia i dipendenti che si occupano dell’attività 
didattica sia di quelli operanti in attività extradidattiche.  
In particolare, fra le mansioni, si sono evidenziate le seguenti: 

 
a. Pulizia di aule, spazi scolastici, uffici, ritiro rifiuti dai cestini, pulizia servizi igienici; 

b. Attività didattiche con gli alunni; 

c. Attività dirigenziale e amministrativa. 

 
7.3.1 Rischio posturale 
 
Per postura di lavoro si intende il complesso e la sequenza degli atteggiamenti che il corpo assume 
per lo svolgimento di un determinato compito lavorativo. 
In taluni casi la postura di lavoro si mantiene, nel tempo, sostanzialmente costante (postura fissa) 
essendo eventualmente prevista un’operatività dinamica solo per limitati distretti corporei (ad esem-
pio la digitazione con la mano). 
La postura si definisce dinamica quando la sequenza di atteggiamenti corporei durante il lavoro è 
assai variegata, composita e, spesso, frequentemente modificata. 
La postura di lavoro non è di per sé un fattore di rischio, ma lo diventa quando è incongrua. Si parla 
di postura incongrua quando si realizza, una condizione di sovraccarico meccanico per un qualun-
que distretto corporeo. 
Il sovraccarico meccanico si realizza, per lo più, in queste condizioni: 
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- forte impegno e sforzo eccessivo di strutture articolari, tendinee e muscolari quale quello 

determinato dallo spostamento, sollevamento e trasporto manuale di carichi animati o inanimati 
pesanti; 
 

- impegno, magari modesto, ma continuativo delle medesime strutture quale quello che deriva 
dal mantenimento di posture fisse prolungate (erette o sedute), specie se vi è un atteggiamento  

 
- in posizione non fisiologica di un qualche segmento del corpo o del tronco (es. capo e tronco 

costantemente flessi in avanti); 
 

- presenza di movimenti ripetitivi e continuativi di un particolare segmento corporeo le cui 
strutture sono sollecitate in modo eccessivo secondo un’unica modalità. Casi di questo genere 
si realizzano spesso nelle operazioni di digitazione. 

 
Le prime due condizioni comportano un rischio prevalentemente a carico della colonna vertebrale 
nei suoi diversi tratti (cervicale, dorsale e lombosacrale); la terza configura un rischio prevalente-
mente a carico degli arti superiori e specialmente per le strutture della mano e dell’avambraccio. 
 
 
7.3.2 Rischio biologico e infettivo 
 
- Esposizione e possibile contagio a rosolia e toxoplasmosi. 

- Pulizia dei servizi igienici con rischio biologico, anche se è d’obbligo l’uso di guanti specifici in 

dotazione. 

 
7.3.3 Rischi dovuti a lavori di pulizia 
 
Nei lavori di pulizia propri delle lavoratrici ausiliarie, le posizioni tipiche dei lavori di pulizia, in piedi 
con la schiena piegata, o accovacciati in ginocchio o seduti, comprimendo i vasi degli arti superiori, 
se vengono mantenute a lungo, possono comportare per la donna in gravidanza (anche in relazione 
allo stato di avanzamento della gravidanza stessa) un peggioramento delle condizioni circolatorie 
del bacino e a carico del sistema venoso superficiale, patologie a carico della colonna lombosacrale 
e affaticamento generale. 

 
In generale i rischi legati ai lavori di pulizia possono essere così elencati: 
 
- Prodotti chimici per la pulizia o la disinfezione (es. detergenti, disinfettanti); 
- Rischio infezioni per pulizia servizi igienici; 
- Posture incongrue, fatica fisica; 
- Posture incongrue prolungate (stazionamento in piedi per più di metà dell’orario di lavoro); 
- Movimentazione manuale di carichi animati e/o inanimati superiori agli 8 ÷ 10 Kg di peso con 

spinta, traino o sollevamento; 
- Lavori su scale o in quota; 
- Lavoro su più turni compresi quelli notturni; 
- Lavoro che prevede una condizione di attività in cui la donna è sola per molto tempo; 
- Esposizione a sbalzi termici. 
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7.3.4 Rischi dovuti all’attività didattica 
 
- Posture incongrue, fatica fisica;  
- Posture incongrue prolungate (stazionamento in piedi per più di metà dell’orario di lavoro); 
- Movimentazione manuale di carichi animati e/o inanimati superiori agli 8 ÷ 10 Kg di peso con 

spinta, traino o sollevamento; 
- Esposizione ad agenti biologici infettivi (in particolare per la  rosolia divieto di esposizione se 

non immunizzate); 
 

- Lavoro d’ufficio con posizione seduta per tempi lunghi ed utilizzo di videoterminali.  
 
7.3.5 Rischi dovuti all’attività dirigenziale e amministrativa 
 
- Posture incongrue prolungate (stazionamento in piedi per più di metà dell’orario di lavoro); 
- Esposizione ad agenti biologici infettivi (in particolare per la  rosolia divieto di esposizione se 

non immunizzate); 
- Lavoro d’ufficio con posizione seduta per tempi lunghi ed utilizzo di videoterminali. 

 

7.4 Lavori vietati durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto 
 

 

- “È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.” art. 3, 
primo comma L. 30 12 1971 n. 1204 

 
- Il regolamento di esecuzione della presente legge, il D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, all’art. 

5 individua i lavori faticosi, pericolosi e insalubri, vietati durante la gestazione e per sette mesi 
dopo il parto o fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro: 

 
� quelli indicati nella tabella del DPR 303/56, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche 

preventive e periodiche; 
�  lavori su scale ed impalcature mobili e fisse; 
�  lavori di manovalanza pesante; 
�  lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che obbligano 

da una posizione particolarmente affaticante; 
 

 
- L’ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti 

dell’art. 3, terzo comma, e dell’art. 5 lettera b) della legge 1204 anche quando vi siano:  
 
periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari 
strati di popolazione specie nei periodi di epidemia.” 
 
Quindi una lavoratrice che rientri nei casi precedenti e che manifesti il suo stato di gravidanza, se 
non può essere adibita ad altra mansione che non esponga a uno di questi fattori di rischio, dovrà 
essere esonerata dal lavoro. 
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7.5 Misure di prevenzione 
 

A. Evitare situazioni che obblighino alla stazione in piedi per più della metà dell’orario di lavoro. 
 
B. Non salire su scale o effettuare lavori in quota (pulizia vetri, scaffalature etc.) 
 
C. Non effettuare spostamenti di carichi animati e/o inanimati superiori agli 8 ÷ 10 Kg di peso da 

sole ed in ripetizione. 
 
D. Nel caso la gestante non risulti immune alla Rosolia è vietato che continui le attività 

prettamente scolastiche (comunicazione all’Ispettorato del Lavoro). 
 
E. Durante il periodo di gravidanza e nei 7 mesi post-parto le donne addette alle pulizie dei 

servizi igienici verranno esonerate da tale mansione. 
 
F. Vanno evitate posizione fisse in piedi o seduti per molto tempo ed adottate quelle norme di 

attenzione alle posture quali abbassarsi piegando le gambe e non la schiena durante lo 
spostamento di oggetti, evitare la rotazione del tronco, ma girare tutto il corpo, usando le 
gambe. La donna ha diritto a pause di riposo di 10-15 minuti  ogni 2 ore durante le quali sono 
raccomandate posizioni sedute a gambe sollevate o camminare lentamente su un percorso in 
piano senza alcun peso. 

 
G. Per adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 151/01 (dall’articolo 4 del 645 e dall’articolo 21 

del 626), le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, verranno informate 
adeguatamente tramite la distribuzione di copia di questo Documento e colloquio personale 
con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione Scolastico.  
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8. PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

    PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 
8.1 PREMESSA 
 

L’elaborazione dei dati raccolti mediante le check list ha consentito di stilare, per ogni plesso, il pro-
gramma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche in relazione agli interventi ne-
cessarie e non procastinabili per l’adeguamento alle misure anticovid di cui al protocollo redatto a 
cura del comitato  
. 
E’ utile ricordare quanto stabilito dalla normativa: 

 
1.  provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e    straordina  

     ria degli edifici: 

 

a) i Comuni, per quelli da destinare a sede di scuole di infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado; 

 

b) le Province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria su-

periore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accade-

mie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educa-

tive statali. 

 

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono 

altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e 

telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impian-

ti. 

 

3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto 

delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è 

tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero 

ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle 

attrezzature. 

 

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su lo-

ro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso 

scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per 

l’esercizio delle funzioni delegate” (art. 3 della legge 11/1/96 n°23).  
 

Dunque nel caso delle direzioni didattiche, le competenze relative alla proprietà e dunque alla ma-
nutenzione degli edifici, delle attrezzature e degli arredi sono affidate alle Amministrazioni Comunali 
di appartenenza. Per quanto riguarda, invece, la gestione del personale, la competenza è 
dell’Istituto. 
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Pertanto il Dirigente Scolastico - datore di lavoro ha da un lato l’obbligo di richiedere tali interventi 
indicandone l’eventuale massima urgenza e l’ordine di priorità e dall’altro quello di adottare i prov-
vedimenti sostitutivi necessari per eliminare o quantomeno ridurre a valori “accettabili” il rischio, ma 
non ha la possibilità di programmare gli interventi di eliminazione delle carenze. 

 

8.2 Misure da adottare da parte delle Amministrazioni competenti 
 

Sottolineando come alcune delle non conformità riscontrate nell’analisi dei rischi sono già state noti-
ficate, anche più volte, ai referenti istituzionali a mezzo di comunicazione al sindaco e per esso al 
competente ufficio tecnico comunale settore manutenzione e patrimonio., si rileva quanto segue. 

 

1 PLESSO 1 VIA SAN NICOLA  
  Scuola primaria 

 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Intervento finalizzato alla messa in sicurezza di alcune porte e finestre , wc, infiltrazioni e 

manutenzione straordinaria; 
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Realizzazione di un locale archivio con caratteristiche rispondenti alla normativa in vigore. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 
 
 
2 PLESSO 2 VIA SAN NICOLA   

  Scuola secondaria 
         I grado 

 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Intervento finalizzato alla messa in sicurezza di alcune porte e finestre , wc, infiltrazioni e 

manutenzione straordinaria; 
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Realizzazione di un locale archivio con caratteristiche rispondenti alla normativa in vigore. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 
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3 PLESSO 3 VIA CIRCUMVALLAZIONE  
 Scuola d’infanzia 

 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 

 
 
4 PLESSO 4 VIA N. SAURO  

  Scuola d’infanzia 
 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 
 
 
5 PLESSO 5 P.ZZA SAN GIOVANNI 

  Scuola primaria 
 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 
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6 PLESSO 6 VIA MADONNELLE 

  Scuola primaria 
 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 

 
 
7 PLESSO 7 VIA DON N. BIONDI 

  Scuola d’infanzia 

 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 
 
 
8 PLESSO 8 C.SO GARIBALDI  

  Scuola primaria  
 
� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 
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9 PLESSO 9 C.SO GARIBALDI  

 
 

 Scuola secondaria 
         I grado 

 

� Consegna delle certificazioni relative a strutture ed impianti,  
� Intervento finalizzato alla messa in sicurezza di alcune porte e finestre; 
� Predisposizione di un programma di addestramento del personale ausiliario per le manovre di 

emergenza di evacuazione. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto elettrico e di messa a terra 
� Compilazione lista relativa all’impianto di riscaldamento e valutazione rischi connessi con lo 

stesso impianto. 
� Situazioni relative al rispetto della normativa antincendio: 

Consegna documentazione relativa alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture 
portanti e separanti; 

� Realizzazione di un locale archivio con caratteristiche rispondenti alla normativa in vigore. 
� Consegna documentazione relativa all’impianto degli idranti e verifica del funzionamento 

 

8.3 MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

8.3.1  Misure di tipo generale  

 

1. Invio o reiterazione all’Ente proprietario dell’elenco delle non conformità rilevate e della richiesta 
di intervento di risanamento.  

2. Sistemazione della segnaletica di divieto di accesso nelle aree adibite a parcheggio del 
personale presso tutti i plessi del distretto scolastico San Giovanni 

3. Formazione ed informazione: proseguimento del programma in essere. 
 

8.3.1  Misure relative alle attività lavorative 

 

1. Formazione ed informazione: proseguimento del programma in essere con particolare riguardo 
alle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. 

2. Formazione ed informazione: proseguimento del programma in essere riguardo ai requisiti 
minimi di sicurezza elettrica. 

3. Verifica continua sullo stato di conservazione dei materiali e delle attrezzature utilizzate nelle 
attività lavorative 

4. Pronta sostituzione dei dispositivi di protezione individuali usurati 
5. Aggiornamento almeno annuale dei documenti di valutazione dei rischi e verifica del piano di 

emergenza da demandare a tecnico abilitato.  
6. Adozione delle misure indicate nel paragrafo 6.5 finalizzate all’eliminazione dei rischi stress 

lavoro-correlato  
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